PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
“SAN FRANCESCO DI SALES”
RENDE (CS)

PRONTUARIO DI METODOLOGIA

“Non è per la grandezza delle nostre azioni che piaceremo a Dio,
ma per l’amore con cui le compiamo” (San Francesco di Sales).

PRONTUARIO DI METODOLOGIA

1. FRONTESPIZIO
MARGINI

sinistro: 3,5
destro: 2,5
superiore: 4
inferiore: 3,5.

CARATTERE: Times New Roman;

INTESTAZIONE:
PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
“SAN FRANCESCO DI SALES”
RENDE (CS)

MAIUSCOLETTO centrato;
Dimensione: 16;
Interlinea: singola.
SPECIFICA DELL’ELABORATO:

Elaborato per Laurea Triennale in Scienze Religiose
Elaborato per Laurea Magistrale in Scienze Religiose
Elaborato per Seminario (+ nome del Seminario)
Elaborato per Corso opzionale (+ nome del Corso opzionale)

Times New Roman; In tondo1 centrato;
Dimensione: 16;
Interlinea: singola.

1

Scrittura normale senza corsivo.

1

TITOLO DEL TEMA SVILUPPATO:
Maiuscoletto centrato e grassetto;
Dimensione: 24;
Interlinea: 1.

NOMI DI:
Relatore (sx)/Candidato(dx) - per la tesi;
Docente (sx)/Alunno(dx) - per altri elaborati;
Corsivo;
Dimensione: 16;
Interlinea: 1,5.

ANNO ACCADEMICO:
Da inserire a piè di pagina
In tondo - centrato;
Dimensione: 16.

Di seguito viene mostrato un esempio dell’impostazione della pagina:
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PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
“SAN FRANCESCO DI SALES”
RENDE (CS)

Elaborato per Laurea Magistrale in Scienze Religiose

TITOLO DEL TEMA SVILUPPATO

Relatore

Candidato

Prof. N. C.

N. C.

Anno Accademico 20XX-20XX

2. CORPO DEL TESTO
CARATTERE: Times New Roman;
DIMENSIONE: 12;
INTERLINEA: 1,5;
ALLINEAMENTO: Giustifica;
MARGINI:

sinistro: 3,5
destro: 2,5
superiore: 4
inferiore: 3,5

RIENTRO: Prima riga di 1,25 cm
CAPITOLI, PARAGRAFI E SOTTOPARAGRAFI:
La partizione del testo segua l’ordine dei capitoli (numerati con numero romano),
paragrafi e sottoparagrafi (in numero arabo) evidenziati in grassetto e senza punto finale.

N.B. L’impostazione della pagina segue le norme sopra citate, in quanto, capitoli,
paragrafi e sottoparagrafi fanno parte del corpo del testo. L’unica eccezione, che riguarda
solo ed esclusivamente il numero ed il titolo del capitolo (e non i paragrafi e i
sottoparagrafi), è il RIENTRO, che va riportato a 0 cm (zero centimetri).

Ulteriori specifiche:
II

(CENTRATO, GRASSETTO,
MAIUSCOLO, SENZA RIENTRO)

TITOLO
TITOLO DEL
DEL CAPITOLO
CAPITOLO

Titolo
paragrafo
I.1.I.1.
Titolo
deldel
paragrafo

(GIUSTIFICA, GRASSETTO,
MINUSCOLO, RIENTRO 1,25 cm)

I.1.1.
Titolo
deldel
sottoparagrafo
I.1.1.
Titolo
sottoparagrafo
Di seguito viene mostrato un esempio riguardante l’impostazione completa della pagina:
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I
TITOLO DEL CAPITOLO

I.1. Titolo del paragrafo
Corpo del testo corpo del testo corpo del testo corpo del testo corpo del testo corpo
del testo corpo del testo corpo del testo corpo del testo corpo del testo corpo del testo
corpo del testo corpo del testo corpo del testo corpo del testo corpo del testo corpo del
testo corpo del testo.

I.1.1. Titolo del sottoparagrafo
Corpo del testo corpo del testo corpo del testo corpo del testo corpo del testo corpo
del testo corpo del testo corpo del testo corpo del testo corpo del testo corpo del testo
corpo del testo corpo del testo corpo del testo corpo del testo corpo del testo.

ACCORGIMENTI:
Si eviti di indicare il titolo di un paragrafo o sottoparagrafo e iniziarli alla pagina
seguente. Allo stesso modo si eviti di concludere un paragrafo o sottoparagrafo con una
riga alla pagina seguente.
Per la citazione esplicita 1 di un testo – si riporti pedissequamente il testo con tutti
i segni di interpunzione ma senza il punto finale 2 – che supera le 5 righe, si adottino le
seguenti misure:

DIMENSIONE: 11
INTERLINEA: 1
RIENTRO: 0,5 (da destra e da sinistra);

1
2

Si racchiuda la citazione in virgolette basse («citazione»).
«Citazione, esplicita; di un: autore.»x = NO! - «Citazione? esplicita; di un: autore»x. = SI!
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Di seguito riportiamo i diversi esempi:

«Citazione esplicita di un autore citazione esplicita di un autore citazione esplicita
di un autore citazione esplicita di un autore citazione esplicita di un autore citazione
esplicita di un autore citazione esplicita di un autore citazione esplicita di un autore
citazione esplicita di un autore citazione esplicita di un autore citazione esplicita di un
autore»x.

«Citazione esplicita di un autore citazione esplicita di un autore citazione esplicita
di un autore citazione esplicita di un autore citazione esplicita di un autore citazione
esplicita di un autore citazione esplicita di un autore citazione esplicita di un autore
citazione esplicita di un autore citazione esplicita di un autore citazione esplicita di un
autore citazione esplicita di un autore citazione esplicita di un autore citazione esplicita di
un autore citazione esplicita di un autore citazione esplicita di un autore citazione esplicita
di un autore citazione esplicita di un autore citazione esplicita di un autore citazione
esplicita di un autore citazione esplicita di un autore citazione esplicita di un autore
citazione esplicita di un autore citazione esplicita di un autore» x.



Se si omette anche una sola parola dalla citazione lo si sottolinei con il simbolo
“[...]” 3:
ESEMPIO:
«Citazione [...] di un autore» x.



Per l’uso dei puntini sospensivi – qualora si intenda creare un effetto di pausa nel
corpo del testo – li si riporti in numero di tre, separati da uno spazio solo dalla
parola che segue:
ESEMPIO:
Parola... parola.



Se quando si cita in modo esplicito una qualsiasi fonte e ci si ritrova una citazione
esplicita al suo interno, le virgolette basse («») vanno trasformate in virgolette alte
(“”).

3

Nella parentesi quadra i tre puntini non sono separati da spazio.
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Se si riportano parole di lingue diverse da quella del corpo del testo, moderne o
no, si adoperi il corsivo:
ESEMPIO:
Word verbum palabra Word mot



Per l’uso dei numeri romani si preferisca il MAIUSCOLETTO 4:
ESEMPIO
Benedetto XVI; Giovanni Paolo II; II sec. a.C.



Per una citazione esplicita tratta dalla Bibbia si riporti – dopo le virgolette di
chiusura e la digitazione di uno spazio – l’abbreviazione – in tondo – della
pericope di riferimento, racchiusa tra parentesi tonde:
ESEMPIO:
«Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio» (Mc 1,1) 5.



Nel caso di un riferimento generico non esplicito oppure della perifrasi di un passo
biblico, si adoperi la citazione in una nota preceduta da “Cfr.”:
ESEMPIO:
Vangelox. (CORPO DEL TESTO)
x

Cfr. Mc 1,1. (IN NOTA)

3. NUMERAZIONE DI PAGINA6
POSIZIONE: In basso; a destra;
CARATTERE: Times New Roman7;
DIMENSIONE: 10;

Dopo la scrittura in minuscolo si selezioni il tasto “maiuscoletto”.
Tra il numero del capitolo e quello del/i versetto/i non si digiti lo spazio dopo la virgola: (Mc 1,1)! E NON
(Mc 1, 1). Se la citazione prevede un gruppo di versetti separati dal punto si può digitare lo spazio: (Mc
1,1. 4-5. 10.11)!
6
Dall’INTRODUZIONE fino alla BIBLIOGRAFIA inclusa.
7
Si ponga attenzione a che il computer non modifichi il tipo di carattere.
4
5

6

4. NOTE A PIÈ DI PAGINA
CARATTERE: Times New Roman8;
DIMENSIONE: 10;
INTERLINEA: Singola
ALLINEAMENTO: Giustifica;

Le note a piè di pagina devono essere inserite nel corpo del testo sulla parola che
interessa spiegare (parola1.) o sulle virgolette basse che chiudono una citazione esplicita
(«Citazione esplicita»1.); MAI dopo i segni di interpunzione (parola.1 ; «citazione
esplicita».1) o dentro le virgolette basse («parola 1 »; «citazione esplicita1»). Se non si
riportano le identiche parole di un libro ma si vuole fare una perifrasi o un semplice
riferimento, SEMPRE si premetta alla citazione in nota “Cfr.” – che ha il senso di
“confronta” – seguito da spazio; la norma vale anche qualora si dovesse citare in sigla un
contributo già riportato in precedenti note (Cfr. Annotazioni Complementari).

Per Specifiche e approfondimenti da fare in nota:

CARATTERE: Times New Roman in tondo;
DIMENSIONE: 10;
INTERLINEA: Singola;
ALLINEAMENTO: Giustifica;

ESEMPIO:
Nei vangeli apocrifi 9 il povero Giuseppe viene presentato come divorato dal
dubbio atroce che […].

8

Si ponga attenzione a che il computer non modifichi il tipo di carattere.
Il termine apocrifo indica “ciò che è tenuto nascosto”. In origine, questo termine è stato coniato dalle
comunità che si servivano di tali testi poiché erano libri che, in opposizione a quelli comuni, pubblici e
manifesti, venivano esclusi dalla pubblica lettura liturgica, in quanto ritenuti portatori di tradizioni errate e
contrastanti quelle corrette e quindi accettate poi nell'uso liturgico.
9
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A. Citazione di un libro
1. Iniziale in MAIUSCOLETTO maiuscola e puntata del nome dell’autore
a. se sono presenti due nomi li si riporti, puntati, entrambi 10 e senza
spazio tra uno e l’altro
b. se si tratta di nomi uniti dal trattino corto (“-”) li si riporti puntati col
medesimo trattino11;

2. Cognome in MAIUSCOLETTO seguito da virgola
a. se sono presenti due cognomi li si indichi entrambi e sempre in
maiuscoletto, senza mai invertirne l’ordine 12 e rispettando l’eventuale
connessione a mezzo di trattino 13
b. se il libro porta il nome di due autori li si riporti separati dal trattino
lungo (“–”) che si ottiene automaticamente digitando lo spazio subito
dopo il cognome del primo autore, trattino corto, spazio, nome puntato
del secondo autore, spazio, cognome per esteso 14
c. se gli autori sono in numero superiore a tre (anche se di una sola unità)
si indichino i primi tre e si aggiunga in corsivo “et alii” (poi virgola in
tondo15 e il seguito della citazione);

3. Titolo del libro in corsivo seguito da virgola in tondo
a. se è presente il sottotitolo: titolo del libro in corsivo, punto in tondo e
sottotitolo in corsivo seguito da virgola in tondo;
b. se l’autore ha posto in enfasi una o più parole del titolo usando il
grassetto o segni di interpunzione li si riporti pedissequamente;

10

C.M. MARTINI; J.A. FITZMYER.
J.-N. ALETTI (= Jean-Noël); J.-L. SKA (= Jean-Louis)
12
L. ALONSO SCHÖKEL; C. MARCHESELLI CASALE. J.M. BRAVO ARAGON; B. MORTARA GARAVELLI.
13
T. ENGBERG-PEDERSEN.
14
F. BLASS – A. DEBRUNNER, Grammatica del Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 19972.
15
Scrittura normale senza grassetti né corsivi.
11

8

4. Casa editrice in tondo (senza “editore”/ “editrice”/ “edizioni”/ “edizione”)
seguita da virgola;

5. Città e anno di edizione in tondo seguiti ma non separati da virgola
a. i nomi di due o più città si separino con il trattino lungo (“–”)
b. se l’edizione è numerata (seconda/terza/etc...) lo si indichi con un apice
posto immediatamente (senza spazio) a destra dell’anno;
6. Numero/i di pagina in tondo (senza “p.”/ “pp.”/ “pag.”/ “pagg.”/ “pg.”/
“pgg.”); se invece delle pagine si citano paragrafi o numeri si premettano i
simboli corrispondenti (“§” = paragrafo; “n.” = numero; “nn.” = numeri).
7. Punto16.
ESEMPI:
G. BARBAGLIO, La teologia di Paolo. Abbozzi in forma epistolare, EDB, Bologna 20012,
122-123.
J.-N. ALETTI – M. G ILBERT – J.-L. SKA et alii, Lessico ragionato dell’esegesi biblica. Le
parole, gli approcci, gli autori, Queriniana, Brescia 2006, 39.
H. LAUSBERG, Elementi di retorica, Il Mulino, Bologna 2002 10, § 29.
Cfr. H.-J. KLAUCK , La lettera antica e il Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 2011, 100.

16

I segni di interpunzione non sono mai separati dalla parola che precede; lo sono sempre da ciò che segue
a mezzo di uno spazio. Tale norma è da considerarsi tanto per le note a piè di pagina che per il corpo del
testo. Anche l’apostrofo non è seguito in alcun caso dallo spazio!
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B. Citazione di un contributo in opera collettiva
1. Nome e cognome dell’autore come in A.1/2;
2. Virgolette basse e titolo in tondo del contributo («titolo») 17;
3. Virgola e spazio seguito da “in” (in tondo);
4. Spazio seguito dal nome e cognome del/dei curatore/i posti tra parentesi 18 e

seguito da “a cura di” oppure “ed.” (edidit; per un solo curatore) oppure “edd.”
(= ediderunt; per più curatori);
5. Titolo, eventuale sottotitolo, Casa editrice, città ed anno di pubblicazione,
pagine o paragrafi come in A.3/4/5/6/7.

ESEMPI:
S. ROMANELLO , «La condizione e il futuro dei credenti: lo sguardo di Rm 5,1-11», in N.
CIOLA – G. PULCINELLI (edd.), Nuovo Testamento: teologie in dialogo culturale, EDB,
Bologna 2008, 233-247.
M.R. COSBY , «Paul’s Persuasive Language in Romans 5», in D.F. WATSON (ed.),
Persuasive Artistry, SAP, Sheffield 1991, 209-226.

Le virgolette non vanno mai separate con lo spazio dalla parola che segue – alla loro apertura – e dalla
parola che precede – alla loro chiusura.
18
Cfr. A.1/2.
17
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C. Citazione di una voce di Dizionario o Enciclopedia
1. Nome e cognome dell’autore/degli autori come in A.1/2;
2. Titolo della voce come in B.2/3;
3. Spazio seguito dal titolo del Dizionario o dell’Enciclopedia in corsivo;
4. Virgola in tondo con l’indicazione “vol.” 19, seguita dal numero arabo del
volume di riferimento;
5. Non si indica altro20 se non i numeri di pagina come in A.6/7.

ESEMPI:
M. CIMOSA, «Messianismo», in Nuovo Dizionario di Teologia biblica, 937-953.
G. GERLEMAN, «סּךּ, Sangue», in Dizionario Teologico dell’Antico Testamento, vol. 1,
390.
W.H. SCHMIDT, « דּ ﻺﻹdābār», in Grande Lessico dell’Antico Testamento, vol. 2, 96-144.

D. Citare un articolo di Giornale
Se è un articolo:
1. Nome e cognome dell’autore/degli autori come in A.1/2;
2. Titolo dell’articolo in corsivo, seguito da virgola e dalla preposizione “in”,
riportata in tondo; (Il capitale non è straniero, in);
3. Virgolette basse e titolo in corsivo del giornale («Il Sole 24 Ore»);
4. Il giorno, il mese e l’anno della pubblicazione dell’articolo, tra parentesi
tonde, seguite da virgola (24-11-1994);
5. Pagina, o pagine, dell’articolo citato 21, come in A.6/7;
Nell’eventualità della presenza di più volumi. Per un solo volume si trascura l’indicazione.
Ulteriori informazioni saranno riportate nella bibliografia.
21
Nella BIBLIOGRAFIA finale si mettono le pagine comprensive dell’articolo.
19
20
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ESEMPIO:
C. M. G UERCI, Il capitale non è straniero, in «Il Sole 24 Ore» (24-11-1994), 5.

Se è un editoriale:
-

Un editoriale non firmato: EDITORIALE (In MAIUSCOLETTO), in Il Sole 24

Ore (24-11-1994), 5.
- Un editoriale firmato: C. ROSSI, Editoriale, in…
- Un editoriale con sole sigle: R. C., Editoriale, in…
- Un editoriale con il titolo: C. ROSSI, La pace è possibile, in…

E. Citazione di un articolo di rivista
1. Nome e cognome dell’autore/degli autori come in A.1/2;
2. Titolo dell’articolo come in B.2/3;
3. Nome della rivista in corsivo 22;
4. Numero arabo dell’annata 23 seguito da spazio e anno di pubblicazione tra
parentesi, tutto in tondo;
5. Virgola e numero di pagina/e come in A.6/7.

ESEMPI:
B. MAGGIONI, «Rimanete nel mio amore», in Parole di Vita 49,3 (2004), 48-50.
S. E. PORTER, «The Argument of Romans 5: Can a Rhetorical Question make a
Difference?», Journal of Biblical Literature 110/4 (1991), 655-677.
A. PITTA, «Un conflitto in atto: la Legge nella Lettera ai Romani», Rivista Biblica 49,3
(2001), 257-282.

22

Si possono usare sigle o abbreviazioni se la rivista è notevolmente conosciuta.
Se la numerazione delle pagine in un fascicolo non segue quella del fascicolo precedente lo si indichi col
numero del fascicolo posto subito dopo l’annata (“55/1” oppure “55,1”).
23
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F. Citazione di un documento pontificio o ecclesiastico
a) Dalla raccolta degli Insegnamenti del Pontefice:
1. NOME del Papa, in MAIUSCOLETTO seguito da virgola;
2. Tipologia del documento “Lettera Enciclica – Lettera Apostolica –
Esortazione Apostolica – Motu Proprio – Bolla – Discorso ecc.” in tondo;
3. Incipit del documento che conferisce il nome in corsivo;
4. Spazio e data per esteso24 del documento posto tra parentesi e seguita da
virgola;
5. Numeri come in A.6/7;
6. Virgola e “in” con il titolo in corsivo della raccolta degli Insegnamenti alla
quale appartiene il documento;
7. Numero del volume seguito dal numero del fascicolo 25 (separati da un
semplice “/”); e seguiti da virgola;
8. Casa editrice, città, anno, e pagine corrispondenti al numero citato, come in
A.4/5/6/7;
9. Punto.

ESEMPIO:
BENEDETTO

XVI,

Lettera Enciclica sullo sviluppo umano integrale nella carità e nella

verità Caritas in veritate (29 giugno 2009), n. 21, in Insegnamenti di Benedetto XVI, vol.
V/1, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, 1195.

24
25

Il nome del mese si riporti in minuscolo.
Come da frontespizio.
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b) Dalla raccolta Enchiridion Vaticanum:
1. Nome del Papa o dell’istituzione in MAIUSCOLETTO seguito da virgola;
2. Tipologia del documento in tondo (Lettera Enciclica – Lettera Apostolica –
Esortazione Apostolica – Motu Proprio – Bolla – Discorso ecc...);
3. Incipit del documento che conferisce il nome in corsivo;
4. Spazio e data per esteso26 del documento, posta tra parentesi e seguita da
virgola;
5. Numeri come in A.6/7;
6. Virgola e “in” con il titolo in corsivo della raccolta alla quale appartiene il
documento, in questo caso, Enchiridion Vaticanum;
7. Numero del volume seguito dal numero del fascicolo 27 (separati da un semplice
“/”);
8. Punto.

ESEMPI:
PAOLO VI, Lettera enciclica Humanae Vitae (25 luglio 1968), nn. 11-12, in Enchiridion
Vaticanum 3/597-59828.

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Dei Verbum (18 novembre
1965), n. 2, in Enchiridion Vaticanum 1/87329.

26

Il nome del mese si riporti in minuscolo.
Come da frontespizio.
28
In BIBLIOGRAFIA si omette il numero del fascicolo/i citato/i, ma si scrivono i numeri complessivi del
documento tratti dall’Enchiridion Vaticanum (i numeri NON sono preceduti da nn.); ESEMPIO: PAOLO VI,
Lettera enciclica Humanae Vitae (25 luglio 1968), nn. 11-12, in Enchiridion Vaticanum 3/587-617.
29
In BIBLIOGRAFIA: CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Dei Verbum (18
novembre 1965), n. 2, in Enchiridion Vaticanum 1/872-911.
27
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G. Citazione dal Catechismo della Chiesa Cattolica
1. Titolo del documento in corsivo e seguito da virgola;
2. Casa editrice in tondo;
3. Città ed anno di edizione in tondo seguiti ma non separati da virgola;
4. Numero/i citati dal documento;
5. Punto.

ESEMPIO:
Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017 4,
n. 3.

N.B.
Se la citazione viene ripetuta più volte si può usare l’abbreviazione: CCC, n. 3.

H. Citazione dal Catechismo della Chiesa Cattolica Compendio
1. Titolo del documento in corsivo e seguito da punto;
2. Sottotitolo in corsivo e seguito da virgola;
3. Casa editrice in tondo;
4. Città ed anno di edizione in tondo seguiti ma non separati da virgola;
5. Numero/i citati dal documento;
6. Punto.

ESEMPIO:
Catechismo della Chiesa Cattolica. Compendio, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 2005, n. 24.
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I. Come citare Atti Normativi
1. Indicare il tipo di norma (Legge, Decreto legislativo, Decreto del Presidente
della Repubblica), in tondo;
2. Inserire la data per esteso seguita da virgola;
3. Aggiungere il numero della norma preceduto da “n.” e seguito dal punto;
4. In corsivo inserire il titolo completo della norma, seguito dall’indicazione
della posizione nella Gazzetta Ufficiale (Il numero e la data per esteso, ma in
tondo);

ESEMPIO:
Legge 15 marzo 1997, n.59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997.
Gli atti normativi stranieri si citano in maniera analoga, rispettando però l’ordine
degli elementi così come è di uso comune nel Paese in questione. Tuttavia la citazione
deve sempre contenere il titolo completo dell’atto, la data, il numero dell’atto,
l’indicazione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nella forma abbreviata, invece del numero dell’atto, si può usare il titolo della
legge, se così è in uso nel Paese in questione.

ESEMPIO:
Loi-Cadre 86-005 du 22 septembre 1986 de l’enseignement national, in Journal Officiel,
46ème, 1er décembre 2005, numéro special.
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J. Citazione di un autore antico
1. Nome dell’autore in maiuscoletto seguito da virgola;
2. Titolo dell’opera in latino o in italiano per opere estremamente note, non segue
la virgola;
3. Numeri di libro, capitolo e paragrafo separati da virgole ma senza spazio dopo
di esse
a. se l’opera citata è presa da una raccolta di testi si citino tutte le
informazioni perché si possa risalire ad essa (edizione critica più
recente, nome/i dell’editore/degli

editori,

città

ed anno

di

pubblicazione)
b. per i Padri della Chiesa di lingua greca o latina si citino, abbreviate 30
ed in corsivo, le raccolte separate dal titolo a mezzo della virgola
c. per la Summa Theologiae di S. Tommaso si riportino parti, questioni
ed articoli;
4. Punto.

ESEMPI:
OMERO , Iliade 4,2.
CICERONE, De legibus 3,5,6.
ORIGENE, Contra Caelsum, PG 11, 1710.
IRENEO DI LIONE , Adversus Haereses, SC 170,25,19.
BEDA IL VENERABILE , In Apocalypsim, CCCM 60,80,3.
TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae I,II, q. 58, a. 2, ad I.
(= Prima della seconda parte, questione 58, articolo 2, soluzione alla prima difficoltà).

30

PG = Patrologia Graeca; PL = Patrologia latina; SC = Sources Chrétiennes; CC = Corpus
Christianorum; CCCM = Continuatio Medievalis.
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K. Citazione di documenti d’archivio non pubblicati
1. Nome con iniziali puntate, maiuscolo ed in tondo, dell’Archivio o Istituzione
che custodisce il documento 31 seguito da virgola
a. l’Archivio Segreto Vaticano ha l’abbreviazione “A.S.V.”
b. l’Archivio Storico della Congregazione per l’Evangelizzazione dei
popoli ha l’abbreviazione “A.P.F.”;

2. Nome in corsivo del fondo al quale appartiene il documento
a. se vi è articolazione in serie e sottofondi 32 li si indichi subito dopo il
nome del fondo, con iniziali puntate, sempre in corsivo;
3. Virgola e numero arabo in tondo del volume del fondo preceduto da “vol.”;
4. Numeri/o arabi/o dei/l fogli/o che riportano il documento preceduti/o da “f.”
(= foglio) o “ff.” (= fogli);
5. Indicazione di foglio completo o parte di esso (“r” = recto; “v” = verso);
6. Punto.

ESEMPI:
A.P.F, Acta, vol. 107, ff. 28-35.
A.P.F., S.C. Indie Orientali e Cina, vol. 155, f. 84.
A.P.F., S.C. Elvezia, vol. 6, f. 215v.
A.P.F., Acta, vol 99, ff. 509v-511r.

Eventualmente si domandi al responsabile dell’Archivio o Istituzione il modo corretto di abbreviare il
nome.
32
Cfr. esempi in cui compare S.C. = Scritture riferite nei Congressi.
31
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L. Citazione di documenti consultati in rete telematica (Internet)
1. Nome e cognome dell’autore/degli autori come in A.1/2;
2. Titolo come in A.3 33;
3. Spazio e data per esteso del documento, posta tra parentesi e seguita da
virgola;
4. Indirizzo completo tra virgolette basse singole (“</>”);
5. Data di consultazione del sito tra parentesi tonde, seguita da virgola;
6. Numero di pagina se vi sono più schermate;
7. Punto.

ESEMPI:

BENEDETTO XVI, Messaggio Intronizzazione di Sua Santità Papa Tawadros II, Patriarca
dei Copti Ortodossi (14 novembre 2012), <https://w2.vatican.va/content/benedictxvi/it/messages/pont-messages/2012/documents/hf_ben-xvi_mes_20121114_tawadrosii.html> (15/01/2013).

Storia della musica sacra. La musica sacra del 900 (11 gennaio 2014),
<http://lamusicasacra.blogspot.it/2014/01/storia-della-musica-sacra-la-musica.html>
(16/11/2017)34.

33

Si ponga attenzione al tipo di documento per citarlo in modo conveniente come in C./D./E./F.
In questo caso, l’articolo consultato online non riporta in nome dell’autore; per cui in Sitografia sarà
riportato come segue: Storia della musica sacra. La musica sacra del 900 (11 gennaio 2014),
<http://lamusicasacra.blogspot.it/2014/01/storia-della-musica-sacra-la-musica.html> (16/11/2017) (s.a.).
Dove “(s.a.)” sta per “senza autore”!
34
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M. Come citare un documento audiovisivo
I diversi documenti audiovisivi presentano esigenze particolari.
Nella citazione del Film, vanno indicati il produttore, il direttore, la casa editrice e la data
di produzione.
Nei CD-ROM che raccolgono documenti, oltre all’autore del documento o della
raccolta, è di particolare importanza l’indicazione dell’Editrice o dell’Istituzione
responsabile della pubblicazione. Qualche cosa di analogo si deve dire delle cassette di
documenti. Nella citazione di CD-ROM e di cassette musicali, oltre l’autore della musica
e il direttore dell’orchestra va segnalato il nome del cantante.

FILM:
Harry Potter e la camera dei segreti, COLUMBUS CHRIS, Warner Bros Pictures, USA
2002.

CD -ROM O DVD (BIBLIOGRAFIE):

ISTITUTO STORICO SALESIANO , Conoscere Don Bosco. Fonti – Studi – Bibliografia
[CD -ROM], Las, Roma 2000.

CD -ROM O DVD (MUSICA):

D. MACHETTA, Sorge la stella. Canti per la messa e le liturgie di Natale [CD -ROM],
Elledici Multimedia, Leumann (TO), 2003.
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N. Come inserire o citare tabelle e grafici
1. Inserire numero35 e titolo della tabella, per spiegare in modo sintetico il loro
contenuto, usando la specifica “tab.” se si tratta di una tabella, e “Tav.” se si tratta
di una tavola;
2. Specificare la fonte da dove è stata consultata la tabella o il grafico. (Come da
esempio, questa citazione si troverà nel corpo del testo e vicino alla tabella);
3. Citare il testo, o il sito internet, dal quale la tabella è stata eventualmente tratta. In
questo caso la citazione va riportata nelle note a piè di pagina; (se si tratta di un
testo seguiremo le indicazioni come in A.1/2/3/4/5/6/7; se invece si tratta di un
sito internet, seguiremo le indicazioni in J.1/2/3/4/5/6/7; e così via…)
ESEMPIO DI TABELLA:
Tab. 1.1. Tassi di disoccupazione per titolo di studio degli adulti (30-59 anni), Italia,
200336
Laurea

Diploma

Medie

Elementari

Maschi

2.4

2.8

5.0

7.6

Femmine

4.7

6.2

11.6

12.9

Fonte: ISTAT, Indagine sulle forze di lavoro.
ESEMPIO DI TAVOLA:
Tav. 1.2. Il costo dei maggiori disastri naturali 37
Anno

Evento

Area

1987

Nubifragio

Europa Occ.

1989

Uragano Hugo

USA

…………………...

…………………..

…………………...

1999

Terremoto

Taiwan

Perdite economiche
5.600
12.700
…………………...
14.000

Fonte: MUNICH RE, 1999.

35

La numerazione delle tabelle deve rispettare il numero del capitolo in cui essa è inserita, in modo che la
prima cifra riproduce il numero del capitolo e la seconda cifra il numero della tabella entro quel capitolo.
36
E. REYNERI, Sociologia del mercato del lavoro, il Mulino, Bologna 2005, 185.
37
G. PRIULLA, Raccontar guai, Rubettino, Soveria Mannelli 2005, 245.
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O. Citazione di una collana
1. Nome e cognome dell’autore in MAIUSCOLETTO, come in A.1/2;
2. Titolo del libro in corsivo, come in A.3;
3. Casa editrice in tondo, come in A.4;
4. Città e anno di edizione in tondo seguiti ma non separati da virgola, come in A.5;
5. Numero di pagina in tondo, come in A.6;
ESEMPIO:
J.-N. ALETTI, New Approaches for interpreting the Letters of Saint Paul. Colled
Essays Soteriology, Christology and Ecclesiology, GBP, Roma 2012, 133.
N.B. Come avrai potuto notare, la citazione a piè di pagina di una collana, non
differisce dalla citazione di un libro; MA, in BIBLIOGRAFIA va aggiunto il titolo
della collana e il numero del volume citato 38; per cui la nota riportata sopra come
esempio, in bibliografia si svilupperà nella seguente modalità:
ALETTI JEAN -NOEL, New Approaches for interpreting the Letters of Saint Paul. Colled
Essays Soteriology, Christology and Ecclesiology (Subsidia Biblica, 43), GBP, Roma
2012, 133.

Il titolo e il numero della collana vanno riportati dopo il titolo/sottotitolo dell’opera citata, scritti in tondo,
e inseriti in parentesi tonde.
38
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Annotazioni Complementari
 Se in una nota si elencano diversi testi, sia di diversi autori che dello stesso, si adoperi
l’ordine cronologico crescente (dal più antico al più recente);
 se in una stessa pagina si riportano di seguito due opere di uno stesso autore o di più
autori, nella seconda nota si sostituisce la citazione di nome e cognome
dell’autore/degli autori con IDEM in maiuscoletto;
 se in due note consecutive si rimanda alla medesima opera dello/gli stesso/i autore/i
si sostituisce la citazione di A.1/2/3/4/5 con Ibidem in corsivo seguito da virgola in
tondo e numeri di pagina come in A.6/7;
 se si citano più volte ed in note non consecutive la/e stessa/e opera/e la prima citazione
sia estesa, le altre riportino autore come in A.1/2 e abbreviazione del titolo 39 – sempre
in corsivo – seguito da virgola e numeri di pagina come in A.6/7


in questo modo invece di ripetere G. BARBAGLIO , La teologia di Paolo.
Abbozzi in forma epistolare, EDB, Bologna 20012, 100. si riporta G.
BARBAGLIO, La teologia di Paolo, 100.



le note di opere già citate e che aprono l’elenco di una nuova pagina seguono la
citazione abbreviata (Cfr. esempio precedente);



il numero progressivo delle note in un nuovo capitolo non ripreda la numerazione
dall’inizio. Per rendere gestibile il lavoro si può salvare ad ogni singolo capitolo in
un file distinto; si badi, però, a che il numero delle note riprenda dall’ultimo del
capitolo precedente


se, ad esempio, il CAPITOLO I si è concluso con la nota n. 35, il CAPITOLO
II riprenderà le note dal n. 36.

39

Si adoperi un unico modo di abbreviare per l’intero documento.
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5. BIBLIOGRAFIA
 Le opere citate dovranno essere divise in: Fonti (libri d’autore) – Documenti del
Magistero – Riviste – Documenti audio-visivi – Sitografia;
 Cognome e nome dell’autore in maiuscoletto (CIMOSA MARIO)
 gli autori siano disposti in ordine alfabetico


i cognomi con preposizioni ed articoli si dispongano a seconda della
lingua40



opere dello stesso autore – i cui cognome e nome dalla seconda citazione
in bibliografia si sostituiscono con “–––” – siano disposte in ordine
cronologico crescente (dal più remoto al più recente)

 dopo il titolo e prima della virgola che precede la casa editrice si indichi tra
parentesi l’eventuale nome e numero della collana a cui l’opera appartiene;
 sì indichi il numero delle pagine solo per gli articoli, le voci di Dizionario ed
Enciclopedia, i contributi in opere collettive;
 per i testi che si citano in traduzione si indichi l’edizione originale con città ed
anno, tra parentesi;
 si consulti e citi l’edizione più recente indicando l’eventuale data della prima
edizione subito dopo l’anno seguito da virgola;
dopo titolo e sottotitolo si indichino, in tondo e precedute da virgola, eventuali
annotazioni 41;
 se il luogo di pubblicazione è una città degli USA si citi, abbreviato, maiuscolo e
separato dal nome della città da una virgola, anche lo stato 42;
 tutte le annotazioni di Dizionari ed Enciclopedie – non riportate nelle note – siano
indicate assieme a quelle già annotate.

DI SEGUITO UN ESEMPIO DI BIBLIOGRAFIA:

40

Francese: DE GAULLE Charles; Spagnolo: DE LA FUENTE Miguel A.; Italiano: DE PAOLI Ugo; Tedesco:
HARNACK Adolf, von; TISCHENDORF Constantin, von.
41
Cfr. Esempi – penultima citazione.
42
Atlanta, GA; Cambridge, MA; Chicago, IL; Chico, CA; Collegeville, MN; Garden City, NY; Grand
Rapids, MI; Louisville, KY; Minneapolis, MN; Missoula, MT; Nashville, TN; Peabody, MA; Philadelphia,
PA; Princeton, NJ; San Francisco, CA; Waco, TX; Washington, DC; Wilmington, DE.
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BIBLIOGRAFIA

Fonti
ALETTI JEAN -NOËL – G ILBERT MAURICE – SKA JEAN -LOUIS et alii, Lessico ragionato
dell’esegesi biblica. Le parole, gli approcci, gli autori, Queriniana, Brescia 2006.
LAUSBERG HEINRICH, Elementi di retorica, Il Mulino, Bologna 2002 10, 1969 (edizione
originale tedesca; München 1967, 1949).
MORTARA G ARAVELLI B ICE, Manuale di retorica (Saggi, 94), Bompiani, Torino 2006 10,
1988.

ROMANELLO STEFANO, «La condizione e il futuro dei credenti: lo sguardo di Rm 5,1-11»
in N. CIOLA – G. PULCINELLI (edd.), Nuovo Testamento: teologie in dialogo culturale.
Scritti in onore di Romano Penna nel suo 70° compleanno, Bologna 2008, 233-247.

Magistero
BENEDETTO

XVI,

Lettera Enciclica sullo sviluppo umano integrale nella carità e nella

verità: Caritas in veritate (29 giugno 2009), n. 21, in Insegnamenti di Benedetto XVI, vol.
V/1, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010.

PAOLO VI, Lettera enciclica Humanae Vitae (25 luglio 1968), nn. 11-12, in Enchiridion
Vaticanum 3/597-598.
“–––”, Discorso ai membri dell’associazione italiana Santa Cecilia: Necessità ed istanze
della liturgia per degne espressioni del canto e della musica sacra (18 settembre 1968),
in Insegnamenti di Paolo VI , Tipografia Poligrotta Vaticana, Città del Vaticano 1969.
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Riviste
COSTA EUGENIO, «Canto e musica nell’assemblea cristiana», in La Civiltà Cattolica 131,3
(1980), 105-114.

Dizionari ed Enciclopedie
CIMOSA MARIO, «Messianismo», in P. ROSSANO – G. R AVASI – A. G IRLANDA (edd.),
Nuovo Dizionario di Teologia biblica, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005 8, 1988, 937953.

Sitografia
BENEDETTO XVI, Messaggio Intronizzazione di Sua Santità Papa Tawadros II, Patriarca
dei Copti Ortodossi (14 novembre 2012), <https://w2.vatican.va/content/benedictxvi/it/messages/pont-messages/2012/documents/hf_ben-xvi_mes_20121114_tawadrosii.html> (15/01/2013).

Storia della musica sacra. La musica sacra del 900 (11 gennaio 2014),
<http://lamusicasacra.blogspot.it/2014/01/storia-della-musica-sacra-la-musica.html>
(16/11/2017) (s.a.).

Documenti audio-visivi
ISTITUTO STORICO SALESIANO , Conoscere Don Bosco. Fonti – Studi – Bibliografia [CD ROM], Las,

Roma 2000.
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6. INDICE
 Deve essere posto alla fine dell’elaborato o della tesi, dopo la

BIBLIOGRAFIA.

 Deve riportare il titolo di ciascun capitolo nel formato corrispondente (tutto
maiuscolo e in grassetto per i capitoli, in grassetto e minuscolo per i paragrafi e
sotto paragrafi).
 A ciascun titolo corrisponda il numero dal capitolo o del paragrafo o sotto
paragrafo (è conveniente utilizzare il tasto TAB (

) ed allineare dal righello

le cifre con solo unità).
 L’indice necessita del numero di pagina.
Di seguito l’impostazione pagina:
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7. ABBREVIAZIONI

A.T. = Antico Testamento
Gen = Genesi
Es = Esodo
Lv = Levitico
Nm = Numeri
Dt = Deuteronomio
Gs = Giosuè
Gdc = Giudici
Rt = Rut
1Sam = Primo Libro di Samuele
2Sam = Secondo Libro di Samuele
1Re = Primo Libro dei Re
2Re = Secondo Libro dei Re
1Cr = Primo Libro delle Cronache
2Cr = Secondo Libro delle Cronache
Esd = Esdra
Ne = Neemia
Tb = Tobia
Gdt = Giuditta
Est = Ester
1Mac = Primo Libro dei Maccabei
2Mac = Secondo Libro dei Maccabei
Gb = Giobbe
Sal = Salmi
Pr = Proverbi
Qo = Qohelet
Ct = Cantico dei cantici
Sap = Sapienza
Sir = Siracide
Is = Isaia
Ger = Geremia
Lam = Lamentazioni
Bar = Baruc
Ez = Ezechiele
Dn = Daniele
Os = Osea
Gl = Gioele
Am = Amos
Abd = Abdia
Gn = Giona
Mi = Michea
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Na = Naum
Ab = Abacuc
Sof = Sofonia
Ag = Aggeo
Zc = Zaccaria
Ml = Malachia
N.T. = Nuovo Testamento
Mt = Matteo
Mc = Marco
Lc = Luca
Gv = Giovanni
At = Atti degli Apostoli
Rm = Lettera ai Romani
1Cor = Prima Lettera ai Corinzi
2Cor = Seconda Lettera ai Corinzi
Gal = Lettera ai Galati
Ef = Lettera agli Efesini
Fil = Lettera ai Filippesi
Col = Lettera ai Colossesi
1Ts = Prima Lettera ai Tessalonicesi
2Ts = Seconda Lettera ai Tessalonicesi
1Tm = Prima Lettera a Timoteo
2Tm = Seconda Lettera a Timoteo
Tt = Lettera a Tito
Fm = Lettera a Filemone
Eb = Lettera agli Ebrei
Gc = Lettera di Giacomo
1Pt = Prima Lettera di Pietro
2Pt = Seconda Lettera di Pietro
1Gv = Prima Lettera di Giovanni
2Gv = Seconda Lettera di Giovanni
3Gv = Terza Lettera di Giovanni
Gd = Lettera di Giuda
Ap = Apocalisse
a.C. = avanti Cristo
d.C. = dopo Cristo
AAS = Acta Apostolicæ Sedis
CIC 1917 = Codex Iuris Canonici del 1917
CIC 1983 = Codex Iuris Canonici del 1983
EV = Enchiridion Vaticanum
PG = Patrologia Graeca – Migne
PL = Patrologia Latina – Migne
CC = Corpus Christianorum Series Latina
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CCCM = Corpus Christianorum Continuatio Medievalis
CSCO = Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium
CSEL = Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum
SC = Sources Chrétiennes
CCC = Catechismo della Chiesa Cattolica
DS = Denzinger - Schönmetzer
DH = Denzinger - Hünermann
can. = canone
cann. = canoni
per es. = per esempio (da usare solo in parentesi)
s.a. = senza autore
s.d. = senza data
s.e. = senza editore
v. = versetto
vv. = versetti
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