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INTRODUZIONE  
 

Etimologicamente: “discorso sul metodo”:  
Méthodos è termine composto:  

a) “metá”: «Direzione verso, per mezzo di, a norma di, insieme 
con, conforme a».  

b)  “odós”: «Cammino, percorso, via, viaggio, maniera, regola di 
condotta, modo d’agire, di fare qualcosa».  

 
• Metodo = compiere un cammino, percorrere una strada, 

assumendo una direzione verso uno scopo, con un preciso 
modo di agire, con una severa regola di condotta, con una 
maniera puntuale, una modalità specifica nel fare qualcosa che 
mi permette di pervenire ad un fine, ad un risultato utile e 
accreditato. 

 
• Metodo = conoscenza del percorso compiuto da altri, di 

quanto altri hanno studiato.  
 
 Intraprendere con metodo una ricerca, uno studio, fa 

percepire di entrare a far parte di una comunità libera 
da limiti geografici e cronologici: educa ad incrociarsi 
e a dialogare, nel proprio luogo e nel proprio tempo, 
con percorsi avviati, o segnalati, o portati a 
compimento in molteplici luoghi e in momenti diversi 
della storia umana, passata, presente e futura.  

 
In sostanza, il metodo è:  
 

 il modo di effettuare un’indagine per risolvere una questione;  
il procedimento da seguire per pervenire a risultati di ricerca e 
di studio che siano riconosciuti validi dalla comunità 
scientifica, grazie agli strumenti adoperati, all’insieme delle 
norme osservate e delle operazioni compiute in modo ordinato.  
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Compito della metodologia, pertanto, è:  
 
 indicare gli strumenti da usare, le regole da seguire e gli errori 

da evitare per ottenere risposte appropriate alle domande di 
studio e di ricerca, che diano ad esse il carattere di scientificità 
nei contenuti conseguiti e nella forma espositiva, tanto orale 
che scritta.  

 aiuta, di conseguenza, a prevedere e determinare precise azioni 
da compiere seguendo un rigoroso ordine e secondo una 
accurata modalità.  

 regole che, una volta acquisite e adottate, vanno applicate in 
tutti i casi simili e diventano così abituali per chi studia: come 
indossare un habitus ogni volta che si appresta ad 
intraprendere una nuova ricerca, un nuovo percorso di studio.  
 
Le domande poste possono ricevere risposte adeguate e 

soddisfacenti – scientificamente fondate - solo se si armonizza un 
triplice fondamentale atteggiamento:  

 
 umiltà, grazie al quale ci si rende conto di avere bisogno del 

lavoro di altri;  
 intelligenza, nell’uso di strumenti idonei ed appropriati per 

lo studio e la ricerca;  
 pazienza, nell’elaborare ed attendere i risultati della fatica 

del lavoro intellettuale.  
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LO  STUDIO 

 
1. SAPER LEGGERE 

 
 

2. SAPER  RICORDARE   
 

3. SAPER  PENSARE 
 

4. SAPER  ESPORRE  
 
Dopo aver “ascoltato” il testo ed aver elaborato in modo 

personale i contenuti, è il momento del confronto e della 
comunicazione:  
 parlare e scrivere facendo buon uso del procedimento logico: 

soggetto, predicato, complemento; 
 prestabilire uno schema logico e scrivere, o parlare, 

seguendolo fedelmente;  
 evitare di parlare e scrivere usando forme ampollose, luoghi 

comuni, affermazioni generali, qualificazioni avverbiali 
positive o negative (brillantemente, pessimamente): evidenza 
superficialità e spesso dipendenza da ciò che altri dicono; 

 adoperare la proprietà di linguaggio, specifica dell’area del 
sapere del proprio oggetto di studio;  

 quando si scrive, come quando si parla, prima di iniziare tenere 
presenti alcune domande: cosa devo dire, in che modo si 
coordina con ciò che precede e con ciò che segue, quali 
conseguenze ne derivano in sé e in un contesto generale;  

 tanto nel parlare che nello scrivere, anche per non essere 
prolissi, può essere utile ricordarsi della abituale suddivisione 
interna di un testo: introduzione – tema centrale – conclusione; 
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 saper fare sintesi personale. 
 

Solo quando si perviene a questa meta si percepisce di aver 
avviato il processo del saper studiare.  

 
Nell’insieme si tenga presente che: 
 si apprende dai libri e non dagli appunti; 
 si apprende dalle fonti e non dai commentatori; 
 si apprende dai maestri e non dai ripetitori. 

 
5. SCHEDA BIBLIOGRAFICA E SCHEDA DI CONTENUTO 

 
Ciascuno abbia un database funzionale al proprio percorso di 

studio e di ricerca.  
Si propongono due modelli di possibile scheda elaborata con 

Access.  
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5.1. Scheda bibliografica 

 
nome campo formato tipo dati 

Autore tipo dati: testo; dimensione campo: 255 
caratteri, indicizzabile 

Titolo tipo dati: testo; dimensione campo: 255 
caratteri, indicizzabile 

Edizione tipo dati: testo; dimensione campo: 255 
caratteri, indicizzabile 

Collocazione tipo dati: testo; dimensione campo: 255 
caratteri, indicizzabile 

Argomenti tipo dati: memo; dimensione campo: libero; 
permette di inserire tutti i dati che si vuole 

Note tipo dati: memo; dimensione campo: libero; 
permette di inserire tutti i dati che si vuole 
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5.2. Scheda di contenuto 

 
nome campo formato campo 

Parola d’ordine 
principale 

tipo dati: testo; dimensione campo: 
255 caratteri, indicizzabile 

Parola d’ordine 
secondaria 

tipo dati: testo; dimensione campo: 
255 caratteri, indicizzabile 

Fonte tipo dati: testo; dimensione campo: 
255 caratteri, indicizzabile 

Testo  tipo dati: memo; dimensione campo: 
libero; permette di inserire tutti i dati 
che si vuole 

Note tipo dati: memo; dimensione campo: 
libero; permette di inserire tutti i dati 
che si vuole 
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6. BIBLIOTECA 

 
Qualche breve nota:  

 non tutte le biblioteche sono uguali: oltre che per consistenza 
del patrimonio librario, e per condizione giuridica - pubbliche 
o private - differiscono per tipologia:  
 

 strumento primario per l’uso della biblioteca è il catalogo o 
schedario 
 
L’introduzione dell’informatica: possibilità di accedere on-line 

al catalogo informatizzato = opac (= on-line public access 
catalog, catalogo in linea accessibile pubblicamente).  

 
È utile tenere presente che: 

 la risposta negativa non è certezza che la biblioteca non 
possieda il testo; verificare il catalogo cartaceo; errore nella 
digitazione del cognome dell’autore, o nel titolo del volume; 

 molte opere è possibile reperirle in CD-Rom, DVD;  
 in Internet biblioteche virtuali con la possibilità di consultare 

fonti e studi digitalizzati.  
 
Circa l’utilizzo di Internet:  
 non tutto il sapere è in Internet; 
 non pensare che se non è in Internet non esiste; 
 le informazioni fornite da Internet possono essere errate; 
 verificare le informazioni desunte da un sito internet su 

altri siti, meglio però se la verifica si compie su volumi 
di sicura scientificità; 

 prediligere l’uso di fonti e studi a stampa, in special 
modo editi da case editrici specialistiche.  
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8. SAPER PRODURRE 
 

 Quanto da altri è stato prodotto apre spesso all’esigenza di 
avviare un personale percorso di ricerca, per ampliare le 
conoscenze già acquisite, oppure a dare un apporto 
innovativo nell’ambito del sapere.  
 

 La ricerca presuppone delle domande che, tematizzate, 
diventano l’ipotesi di partenza da convalidare o invalidare. 
 

 Ricercare non è ripetere i contenuti da altri elaborati e 
consegnati alla comunità scientifica, bensì cercare ancora (ri-
cercare) e ampliare l’ambito della conoscenza e della 
comprensione di quanto già si conosce.  

 
 
Per un Risultato scientifico: 
 

 individuazione del tema: interessi personali / proposte docente  
 che l’argomento non sia stato già studiato da altri  
 argomento ben delimitato e chiaro 
 attenta ricerca bibliografica: fonti e studi, non solo in italiano 
 impostazione del percorso 
 elaborazione dei dati 
 prima redazione dell’argomento  
 scambio di idee con docente, con esperti: possibilmente il top  
 stesura definitiva del testo, supportato da puntuali note critiche.  
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8.1. Saper ricercare 

 
Come raccogliere e ordinare il materiale trovato?  

 redigere, anzitutto, l’ipotesi di lavoro;  
 ipotesi valutata con il docente e indirizzarla; 
 elaborare un primo schema, che potrà essere rivisto più volte; 
 lasciarsi guidare dal materiale che man mano si acquisisce;  
 relazione dialettica tra studente, docente, bibliografia;  
 la ricerca inizia dalla biblioteca che si ha a disposizione:  

 i dizionari enciclopedici specifici dell’area tematica; 
 ampliare le prime nozioni con manuali specialistici, 

monografie e articoli di riviste scientifiche; 
 dalla lettura, redigere le prime schede di lavoro con 

riflessioni personali, commenti e riferimenti a passi di 
libri e riviste;  

 repertori bibliografici e recensioni, segnalazioni, libri 
pervenuti in redazione, edite nelle riviste, in modo da 
allargare il più possibile l’orizzonte della ricerca; 

 schede per i riferimenti bibliografici riscontrati; 
 ricordarsi di indicare sempre, nelle schede: la biblioteca 

in cui si è consultata un’opera; il numero delle pagine 
del volume o della rivista; 

 dare ordine tematico-cronologico alle schede redatte; 
 è agevole pervenire ad una prima raccolta bibliografica 

attraverso la consultazione degli opac delle biblioteche;  
 selezione dei testi giudicati più attinenti all’argomento;  
 individuare i testi nella biblioteca in cui abitualmente si studia;  
 mettere in conto di doversi recare in biblioteche di altre città;  
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 percorso di studio = “pellegrinaggio” alle fonti del sapere, al 
sapere cui altri sono già pervenuti; 

 indispensabile acquisto personale di un certo numero di libri;  
 scientificità del lavoro / conoscenza di produzione estera;  
 chiara distinzione tra fonti e studi:  

 fonti inedite / fonti edite 
 studi: monografie, dizionari, atti di convegni di studio, 

manuali, articoli e ricerche editi in riviste scientifiche 
 
 

8.2. Saper elaborare 
 

 l’esposizione sia onesta nei contenuti e corretta nelle citazioni;  
 ottimizzare il materiale raccolto e schedato / scartare ciò che, 

pur interessante, non conduce al cuore dell’argomento; 
 guidati dalle schede bibliografiche e dalle schede di contenuto 

si può procedere alla revisione del primo schema connesso con 
l’iniziale ipotesi di lavoro;  

 elaborare un nuovo schema, supportato da appositi rimandi 
bibliografici;  

 dialogo con il docente: dettagliata relazione del lavoro svolto e 
sottoporgli il secondo schema e le prime acquisizioni;  

 concordare con il docente se sottoporgli il testo per le verifiche 
e le correzioni a conclusione della stesura, oppure man mano 
che si procede nel lavoro; 

 avvalendosi delle schede bibliografiche e delle schede di 
contenuto, avviare la stesura della prima bozza del testo, con 
una provvisoria ripartizione interna in capitoli e paragrafi;  

 moderare il naturale e iniziale entusiasmo di voler trattare tutti 
gli aspetti dell’argomento di studio: la qualità dei contenuti è 
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frutto di capacità di sintesi e di disciplina di studio personale,  
piuttosto che di numero delle pagine da scrivere;  

 bilanciare il contenuto: maggior numero delle pagine ai 
paragrafi e ai capitoli in cui si sviluppano le questioni centrali 
dell’argomento;  

 redigendo l’elaborato al computer, suddividere il lavoro in più 
files, meglio se un file per singolo capitolo; riunificazione in un 
solo file a conclusione, uniformando la formattazione;  

 completata la prima stesura, leggere tutto il testo per apportarvi 
correzioni, chiarificazioni, aggiunte, eliminazione di ciò che 
non è essenziale all’elaborazione dell’argomento e di concetti 
già inseriti, armonizzazione di idee;  

 sottoporre il testo - completo, oppure per singoli capitoli, così 
come in precedenza concordato - al giudizio del docente; 

 recepire le indicazioni del docente e procedere alla stesura del 
testo definitivo;  

 ricordarsi che la redazione finale deve presentarsi come 
procedimento scientificamente fondato e logicamente 
articolato, che produce la risposta alla domanda iniziale, 
all’ipotesi di lavoro;  

 cura di punteggiatura e di regole grammaticali e sintattiche;  
 verificare e correggere eventuali forme di scrittura: ampollosa, 

retorica, perentoria, enigmatica, con molti avverbi e 
superlativi, con parole altisonanti e affermazioni generiche, 
con giudizi eccedenti in positivo e/o in negativo; 

 scrivere periodi concisi, in cui siano chiari: soggetto, predicato 
e complemento;  

 chiedersi sempre se ciò che si scrive è immediatamente 
intelligibile a chi leggerà il testo;  

 curare le citazioni nelle note;  
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 completata la stesura definitiva, si può procedere alla 
redazione delle conclusioni e dell’introduzione: entrambe sono 
in stretta correlazione; 

 stilare la bibliografia generale, l’indice, l’eventuale sommario, 
la premessa;  

 verificare che gli esiti del proprio lavoro non siano presentati 
come la parola definitiva sull’argomento: i risultati conseguiti, 
sintetizzati nelle conclusioni, aprono sempre a nuove piste di 
indagine;  

 dare un’ulteriore rilettura al testo per le ultime rifiniture: stile e 
caratteristiche formali del testo, proprietà di linguaggio, 
chiarificazione di concetti, punteggiatura, migliorie nelle 
citazioni in nota, correzioni di possibili errori di digitazione; 

 non fidarsi dei correttori automatici inclusi nei software di 
videoscrittura: segnano come errore, oppure correggono in 
modo autonomo ed automatico, nomi di enti e persone e 
termini volutamente adoperati nel testo ma non inseriti di 
default nel thesaurus (es. Pristina per Gristina); errori di 
battuta non segnalati (es. lo giorno - il giorno); iniziale 
minuscola non segnata come errore (es. benedetto per 
Benedetto, verga per Giovanni Verga); 

 è sempre bene un’attenta lettura finale del testo integrale, 
l’ultima bozza, non al monitor del personal computer ma su 
carta (si presti attenzione ad utilizzare carta da riciclare): una 
lunga e impegnativa lettura al monitor produce stanchezza agli 
occhi e non sempre favorisce l’individuazione di tutti gli 
errori;  
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Attenzione a:  
• sequenzialità nella numerazione di paragrafi, 

sottoparagrafi, tabelle ecc.; 
• singole sillabe, che occupano una riga, e a capo 

involontari; 
• capoversi con rientro prestabilito; 
• errori di sillabazione automatica;   
• correzioni che abbiano potuto determinare problemi 

nell’impaginazione finale; 
 

 dopo aver adempiuto questi passaggi, non esitare di 
tornare ancora a verificare il testo qualora sorgesse 
qualsiasi dubbio su una verifica di coerenza;  

 
 preparare la consegna dell’elaborato concluso, del “prodotto 

finito”: impaginazione, frontespizio secondo le norme 
metodologiche, rilegatura semplice ma curata. 
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LA  CITAZIONE 
 
 
1.  LA CITAZIONE BIBLIOGRAFICA 

 
La citazione bibliografica è finalizzata ad informare della 

documentazione (fonti) e della letteratura (studi) adoperate per lo 
svolgimento dell’argomento trattato: sono esse che danno conto 
della scientificità del lavoro svolto.  

La citazione ha un duplice scopo:  
a) formale: descrivere brevemente la fonte e/o l’opera 

consultate nei suoi elementi essenziali;  
b) sostanziale: permettere al lettore di seguire lo svolgimento 

dell’argomento, di verificare le affermazioni e le 
interpretazioni a sostegno dei concetti espressi nel testo, di 
facilitargli la reperibilità, la consultazione e la verifica del 
materiale usato.  

Pertanto, deve essere: 
 funzionale: completa di tutti i dati che permettono di 

identificare agevolmente il testo citato; 
 chiara: i dati riferiti siano di facile comprensione e 

riportati secondo un preciso ordine; 
 coerente: scelto un metodo corretto di citare, applicarlo 

sempre a tutti i casi simili. 
 
La prima volta che si cita un libro, oppure un articolo, si 

devono dare sempre tutti gli elementi identificativi, anche se poi 
verranno ripetuti con identici dettagli nella bibliografia generale 
di riepilogo.  

 
La citazione di un libro va desunta dal suo frontespizio e non 

dalla copertina: il frontespizio può considerarsi la “carta di 
identità” del libro.  
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1.1. Cosa citare nella bibliografia 
 

a) le fonti  
 

b) autore - autori  (mai AA.VV.)  
 

c) curatore - curatori  
 

d) titolo  
 

e) luogo di edizione e anno  
 

f) edizioni successive alla prima e ristampa  
 

g) pagine o colonne  
 

h) opere in più volumi 
 

i) appartenenza di singoli volumi a collane e serie  
 

j) atti di convegni o di volumi miscellanei  
 

k) voce di dizionario  
 

l) articoli di riviste scientifiche  
 

m) articoli di giornali  
 

n) dispense dei docenti 
 

o) e-mail e materiali desunti da Internet 
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2. LA  CITAZIONE  NELLE  NOTE 

 
Hanno lo scopo di documentare e giustificare l’elaborazione 

dei contenuti nel testo, e sono funzionali alla progressiva 
chiarificazione dei concetti.  

L’inserimento delle note nel testo è agevolata dall’uso dei più 
comuni word processor.  

 
Si ricordi:  

a) il simbolo di rimando delle note prima dell’eventuale segno di 
interpunzione a conclusione della frase12;  

b) la numerazione delle note progressiva per tutto l’elaborato o 
per singolo capitolo;  

c) il testo della nota in calce alla pagina in cui è il simbolo;  
d) le note scritte in corpo minore rispetto al testo. 

 
Diversamente dalla citazione nella bibliografia, la citazione di 

un’opera nelle note prevede che si indichi prima il nome puntato e 
poi il cognome dell’autore. 

 
Anche per le citazioni nelle note bisogna ricordarsi dei tre 

criteri basilari: funzionalità, chiarezza e coerenza con se stessi.  
 
Dopo la prima citazione dettagliata, nelle successive citazione 

della stessa opera si procede con forme abbreviate, rese semplici e 
di immediata comprensione, evitando rischi di ambiguità fra 
opere dello stesso autore. 
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3. CITAZIONE  DI  BRANI  DA  VOLUMI  O  DA  DOCUMENTI 
 
Onestà intellettuale vuole che la citazione integra ed esatta di 

brani di altre opere venga attribuita al suo autore e sia resa 
chiaramente evidente al lettore. Dell’opera o del documento va 
fatta la citazione in nota, secondo le norme esposte, e il testo va 
citato tra virgolette « »  

 
Qualora nella citazione riportata vi siano dei brani o delle 

parole a loro volta inseriti tra « », queste si rendono con le doppie 
virgolette di apice “ ”.  

 
Può accadere pure che all’interno della citazione vi siano frasi 

o parole con virgolette di apice, queste si rendono con le 
virgolette di apice semplici ‘ ’. 

 
La citazione si riporta fedelmente, così come si trova nel testo 

da cui è tratta.  
 
Casi particolari: 
• per elidere una parola o una frase dalla citazione riportata 

tra « »: tre puntini di sospensione poste tra parentesi quadre; 
es.: «Le schede bibliografiche […] devono riportare tutti gli 
elementi identificativi del libro». 

• per inserire all’interno della citazione tra « » il riferimento 
all’identità dell’autore del testo: «Il lavoro scientifico – 
scrive Raffaello Farina – […] è lavoro intellettuale». 

• le virgolette « » vanno usate anche nel caso delle citazioni 
in nota di documenti e di brani di altri studi.  

• citazione di un brano dalla lingua diversa da quella in cui il 
testo viene composto;  
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5. SIGLE E ABBREVIAZIONI 

 
Il loro uso è consigliato per evitare inutili ripetizioni e per 

alleggerire la lettura del testo. Tuttavia, non si ecceda e se ne 
raccomanda un uso attento e coerente, riportando soltanto quelle 
utili e significative. 

 
 Per sigla si intende: la riduzione alle iniziali maiuscole del 

nome di un ente o di un’istituzione, ma anche di un’opera o di 
una collana di studi; es.: ASV = Archivio Segreto Vaticano; 
BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana; BTC = Biblioteca di 
teologia contemporanea; RI = Repubblica Italiana.  

 
 Per abbreviazione si intende: la riduzione di una o più parole 

ad una formula convenzionale, oppure resa tale dall’autore e 
appositamente da lui esplicitata; es.: fasc. = fascicolo; ndt. = 
nota del traduttore.  

 
L’eventuale elenco esplicativo di Sigle e Abbreviazioni 

adottate nell’elaborato va posto all’inizio, dopo la Prefazione o la 
Premessa e, se vi è, dopo il Sommario.  
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LA  REDAZIONE 
 
1.1. Formato pagina dell’elaborato 
 margine superiore cm. 3,5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

margine 
sinistro 
cm. 4 
 

formato foglio: A4 = 21 x 29,7 cm. 
testo: ± 2000 battute a pagina (70 battute a 
rigo per 30 righe)  

 
formato carattere:  

* tipo di carattere: Times New Roman  
* stile normale: carattere tondo  
* dimensione: 12 pt (= punti)  
* numeri romani: MAIUSCOLETTO: I, III, V, VI,  

 
formato paragrafo:  

* allineamento: giustificato 
* rientro prima riga: 1,25 cm. [standard]  
* interlinea: 1,5 righe 

 
formato numeri pagina: in alto a destra 
 
formato note a piè di pagina 

(i word processor, il più comune Microsoft 
Word,  
 inseriscono e numerano le note 
automaticamente)  

 
______________ (= separatore note; rientro: Nessuno) 
tipo di carattere: Times New Roman; dimensione: 10 pt; 
allineamento: giustificato; rientro prima riga: nessuno;  
interlinea: singola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
margine 

destro 
cm. 3 

 margine inferiore cm. 3,5  
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1.2. La divisione del testo: formato paragrafo e carattere 

 
Dedica  

Non è indispensabile ma se opportuna o necessaria  
sia breve e posta nel primo foglio dopo il frontespizio;  

a destra, a tre quarti del foglio; 
carattere corsivo, 11 pt 

 
 

PRESENTAZIONE / PREMESSA / PREFAZIONE 
 

paragrafo centrato; carattere maiuscoletto, 12 pt;  
far seguire due interlinee singole vuote. 

Testo: allineamento giustificato; carattere normale, 12 pt.  
 

SOMMARIO 
 

paragrafo centrato; carattere maiuscoletto, 12 pt;  
far seguire due interlinee singole vuote. 

Testo: allineamento giustificato; carattere normale, 12 pt; formato 
paragrafo: spaziatura dopo: 3 pt. 
 

SIGLE E ABBREVIAZIONI 
 

paragrafo centrato; carattere maiuscoletto, 12 pt;  
far seguire due interlinee singole vuote. 

Testo: disposto su due colonne, sigle e abbreviazioni nella prima e 
la rispettiva spiegazione nella seconda; sigle: carattere maiuscolo, 
un pt in meno (11 pt) rispetto al carattere del testo; spiegazione: 
carattere normale, 12 pt, Maiuscolo/minuscolo; le abbreviazioni e 
la loro spiegazione: carattere normale, 12 pt.  
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INTRODUZIONE 
 

paragrafo centrato; carattere maiuscoletto, 12 pt;  
far seguire due interlinee singole vuote. 

Testo: allineamento giustificato; carattere normale, 12 pt.  
Se vi è una suddivisione in punti, il loro formato titolo è come i 
paragrafi del testo.  

 
Capitolo I 

 
 TITOLO DEL CAPITOLO 

 
paragrafo centrato;  

indicazione capitolo: carattere Maiuscolo/minuscolo, 12 pt; 
numero capitoli: numero romano, carattere maiuscoletto, 12 pt;  

far seguire un’interlinea singola vuota; 
titolo del capitolo: paragrafo centrato;  

carattere tutto maiuscolo, 12 pt;  
far seguire due interlinee singole vuote. 

 
1. TITOLO PARAGRAFO 
 
paragrafo a sinistra, carattere maiuscoletto, 12 pt;  
far seguire un’interlinea singola vuota. 
Testo: allineamento giustificato; carattere normale tondo, 12 pt. A 
fine testo: lasciare due interlinee singole vuote prima del 
paragrafo o del sottoparagrafo successivo.  
 
1.1. Titolo sottoparagrafo 
2.3. Titolo sottoparagrafo 
 
paragrafo a sinistra, carattere corsivo, 12 pt;  
far seguire un’interlinea singola vuota.  
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Testo: allineamento giustificato; carattere normale tondo, 12 pt. A 
fine testo: lasciare un’interlinea singola vuota se segue un 
sottoparagrafo; due interlinee singole vuote se segue un nuovo 
paragrafo.  
 
1.1.2. Titolo sotto-sottoparagrafo 
2.3.1. Titolo sotto-sottoparagrafo 
 
paragrafo a sinistra, carattere tondo, 12 pt;  
far seguire un’interlinea singola vuota. 
Testo: allineamento giustificato; carattere normale tondo, 12 pt. A 
fine testo: lasciare un’interlinea singola vuota se segue un 
sottoparagrafo, oppure un altro sotto-sottoparagrafo; due 
interlinee singole vuote se segue un nuovo paragrafo.  
 
2. TITOLO PARAGRAFO 
 
come il paragrafo 1.  
 

CONCLUSIONE 
 

paragrafo centrato; carattere maiuscoletto, 12 pt;  
far seguire due interlinee singole vuote. 

Testo: allineamento giustificato; carattere normale tondo, 12 pt. 
 

APPENDICE 
 

paragrafo centrato; carattere maiuscoletto, 12 pt;  
far seguire due interlinee singole vuote.  

Titolo del testo/documento/grafico: preceduto da numero romano, 
corsivo, allineamento giustificato, 12 pt; far seguire un’interlinea 
singola vuota. Testo del regesto del documento: allineamento 
giustificato; corsivo, 11 pt; far seguire un’interlinea singola vuota.  
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Testo del documento: riportato tra «  »; allineamento giustificato; 
carattere normale tondo, 11 pt. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

paragrafo centrato; carattere maiuscoletto, 12 pt;  
far seguire due interlinee singole vuote. 

Testo: allineamento giustificato; carattere normale tondo, 12 pt.; 
paragrafo: sporgente rientra di 1 cm., spaziatura dopo 5 pt.  
 
Eventuale suddivisione in Fonti e Studi.  
 
1. Fonti 

a) Inedite 
b) Edite  

oppure:  
Opere dell’autore [di cui si studia il pensiero] 
Padri della Chiesa 
Magistero della Chiesa  

 
Testo: inizia dopo una interlinea singola vuota; allineamento 
giustificato; carattere normale (tondo e corsivo, secondo le regole 
della citazione), 12 pt. 
 
2. Studi 

a) Consultati 
b) Per l’approfondimento (se concordato con il docente) 
c) Webgrafia  
 

Testo: inizia dopo una interlinea singola vuota; allineamento 
giustificato; carattere normale (tondo e corsivo, secondo le regole 
della citazione), 12 pt. 
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INDICE: NOMI, AUTORI, LUOGO, ANALITICO 
 

paragrafo centrato; carattere maiuscoletto, 12 pt;  
far seguire due interlinee singole vuote. 

Testo: colonna doppia; carattere normale tondo, 10 pt; 
 

INDICE GENERALE  
 

paragrafo centrato; carattere maiuscoletto, 12 pt;  
far seguire due interlinee singole vuote.  

Testo: allineamento a sinistra e numeri pagina a destra, con 
formato tabulazione ……. ; carattere: uguale a quello di capitoli, 
paragrafi, sottoparagrafi e sotto-sottoparagrafi del testo; separare 
le singole parti (Premessa, Sommario, Sigle, Introduzione, 
Capitoli, Conclusione, Appendice, Bibliografia, Indice, Errata 
corrige) con formato paragrafo: spaziatura dopo: 5 pt. 
 

Errata corrige 
 

paragrafo centrato; carattere grassetto corsivo, 12 pt;  
far seguire due interlinee singole vuote. 

Testo: colonna doppia; carattere normale tondo, 12 pt. 
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Fac-simile  
logo dell’Università 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI … (pt 18) 

FACOLTÀ DI FILOSOFIA (pt 16) 
Corso di Laurea in Filosofia teoretica (14 PT) 

 
 
 

NOME COGNOME (pt 14) 
 
 
 
 

TITOLO DELLA TESI (pt 14) 
 

Eventuale sottotitolo (pt 14) 
 
 
 
 
 

Relatore (pt 12): 
Ch.mo Prof. NOME COGNOME (pt 12) 

 
 
 
 

___________________________________________ 
Anno accademico 2011-2012 (pt 12) 
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Dedica  

 breve, a persone o istituzioni; 
 formulata dall’autore dell’elaborato;  
 può essere anche la citazione di un altro autore (in tal caso, 

indicare la fonte da cui è tratta). 
Fac-simile 
 

 
Dedico questo lavoro 
a………………………. 

 
oppure semplicemente 
a………………………. 

 
oppure 

citazione di un testo,  
di un autore, di un personaggio 

 
 

Premessa / Prefazione 
Utile per esporre brevemente (non oltre 2-3 pagine):  
 motivi e circostanze riguardanti l’argomento scelto;  
 significato, scopo, domande di partenza, percorso e 

metodo seguito nell’esposizione;  
 eventuali scuse;  
 ringraziamenti (onesti e senza leziosismi). 

 
Sommario 

 schema generale del lavoro, con le parti principali e 
l’indicazione delle corrispondenti pagine;  
 non è l’Indice;  
 non superi una pagina. 
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Fac-simile  
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