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INDICAZIONI PER LA REDAZIONE E LA FORMATTAZIONE DEL TESTO 

 
Carattere Arial, corpo 10  
Interlinea esatta, valore 14 
Formato A5 
Titoli dei capitoli in maiuscolo 
Titoli dei paragrafi in corsivo 
Ogni capitolo inizia su una nuova pagina, mentre i paragrafi continuano nel testo. 
 
Lasciare due righe vuote dopo la fine di ogni paragrafo. 
Lasciare una riga vuota dopo ogni titolo, prima del testo del paragrafo. 
 

INDICAZIONI E CONSIGLI SULLE NORME STILISTICHE 

 
I testi dovranno essere asciutti dal punto di vista retorico. Evitare l’uso del grassetto e il sottolineato. Si può 
usare il corsivo per nomi inglesi e per creare enfasi. 
Costanza nelle convenzioni: Nel caso di espressioni che ammettano diverse possibili forme ortografiche, 
sceglierne una e mantenerla costante nel testo: pronunzia / pronuncia, enunziato / enunciato, obbiettivo / 
obiettivo, per esempio / ad esempio, ecc. 
Accenti grafici: Nelle parole italiane l’accento su A, O, I e U è sempre grave. Per la E in genere è grave (caffè, 
cioè, karatè, tè, piè, è), è acuto invece in perché, affinché, poiché, anziché, cosicché, pressoché, senonché, sé, 
né, ecc. Nelle parole straniere si seguirà ovviamente l’ortografia della lingua in questione.  
Le maiuscole accentate devono preferibilmente essere indicate con l’accento sopra, meglio che con 
l’apostrofo dopo. 
Accenti ambigui: Quando si scrive una parola di lettura ambigua (che presenta omografi che possono 
confondere il lettore) si può indicare l’accento di parola sulla vocale tonica (princìpi e prìncipi). 
Le sigle e gli acronimi non contengono punti (NATO, MIUR, CNR, PA, ecc.). 
 

NOTE SULL’UTILIZZO DELLE FONTI E SUL DIRITTO D’AUTORE 

 
Le fonti (libri, collettanee, riviste, articoli, saggi, ecc., anche in formato digitale o pubblicate on-line) devono 
essere debitamente citate; quando la citazione è letterale utilizzare le virgolette «…………».  
 
Per la citazione di siti web o di singole pagine web si deve inserire la data di accesso e l’URL del documento. 
Se si desidera citare il riferimento in bibliografia, occorre indicare l'autore del documento. Nel caso questa 
informazione non sia presente, si deve riportare in nome dell'ente o dell'organizzazione responsabile del 
documento o del sito. Esempio Google, “Google Privacy Policy”, ultima consultazione 22 gennaio 
2019, http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html. 
 
 
 

http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html


 
NORME REDAZIONALI E SCHEMA CITAZIONI  

 
Citazione nel testo: 

 (Argyrys, 1957), quando si rimanda ad un autore come termine di confronto; 

 (Aryrys, 1957, p. 5), quando la citazione è riferita ad una pagina specifica e/o si tratta di citazione 
letterale con testo virgolettato; 

 (Bay et al., 2017), quando gli autori sono più di due. 
 

Nella bibliografia i riferimenti devono essere ordinati alfabeticamente per nome dell’autore/curatore o nome 

nell’Ente/Organizzazione. Nel caso siano presenti più opere di uno stesso autore, l’ordinamento è per data 

crescente. Il nome autore/curatore deve essere in maiuscoletto. 

Stile bibliografia 

Monografia, singolo autore ARGYRIS C. (1957), Personality and Organization, New York, Harper. 
 

Monografia più autori BONOMI A., RULLANI E. (2005), Il capitalismo personale, Torino, Einaudi. 
 

Monografia tradotta in 
italiano 

HERSEY P., BLANCHARD K. (1984), Leadership situazionale, trad. it., Sperling 
& Kupfer. 

Saggio in volume (a cura di) 
un singolo autore (Ed.) 

MAZZOTTA M. (2010), Economia della conoscenza, apprendimento 
organizzativo e mediazione tecnologica, in G. PREITE (Ed.), Politica e 
Tecnologia. Spazio pubblico e privato della conoscenza nella società 
dell’informazione, Roma, Carocci. 
 

Saggio in volume (a cura di) 
più autori 

ICHIJO K. (2007), The Strategic Management of Knowledge, in K. ICHIJO, I. 
NONAKA (Eds.), Knowledge Creation and Management: New Challenges for 
Managers, New York, Oxford University Press. 
 

Articolo in rivista DRUCKER P. F. (1988), The coming of the new organization, in «Harvard 
Business Review», n. 1, pp. 45-53. 
 

Articolo in rivista per il 
quale è disponibile anche il 
numero doi (digital object 
identifier) 

BAY A.R., ROSA N., BARRETT R., BERNATCHEZ L., GHALAMBOR C.K., LASKY J.R., BREM 

R.B., PALUMBI S.R. (2017), Predicting Responses to Contemporary 
Environmental Change Using Evolutionary Response Architectures, in «The 
American Naturalist», vol. 189, n. 5, pp. 463-473, doi.org/10.1086/691233. 
 

 

 

 


