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TESI DI LAUREA 
NORME REDAZIONALI/EDITING CRITERIA 

 
PRINCIPALI CRITERI REDAZIONALI PER I TESTI IN ITALIANO (CRITERI VALIDI SIA PER LE TESI 

DI LAUREA DI NUOVO ORDINAMENTO CHE PER QUELLE DI VECCHIO ORDINAMENTO) 
 
CARATTERE DEL TESTO 
Assumiamo che il testo venga redatto in Times New Roman, corpo 12, interlinea 1 e 1/2. 
 
CITAZIONI 

• Se superiori a 3 righe di lunghezza vanno a capo in corsivo, corpo 11, interlinea singola.  
 Il paragrafo deve essere rientrato rispetto al testo. 

• Se inferiori a 3 righe vanno semplicemente tra virgolette.  
 Le virgolette da utilizzare sono aperte e chiuse, cioè: “…..”. 

• Se si cita un testo traducendolo in italiano dalla lingua originaria, qualora non esista 
traduzione ufficiale in italiano è necessario segnalare tra parentesi: (traduzione mia). 

 
NUMERI NOTE 
Il numero che indica la nota va inserito dopo i segni di interpunzione.  
Esempio: “la quarta dimensione del cinema”,1  
 
ALCUNI CRITERI DI REDAZIONE DEL TESTO 

• I titoli di libri, film, opere pittoriche, teatrali, ecc. vanno in corsivo.  
• I termini stranieri, i neologismi di derivazione straniera e i nomi dei mazzi vanno in corsivo. 
• I nomi di film, case editrici, aziende, cinema, vanno in corsivo. 
• L’interruzione/omissione (per esempio all’interno d’una citazione) va segnalata con […]. 
• I puntini di sospensione sono 3: … 
• I titoli dei capitoli vanno scritti con carattere GRASSETTO MAIUSCOLO e numerati con 

numeri romani (es. CAP. IV). 
• I titoli dei paragrafi vanno scritti con carattere Grassetto minuscolo corsivo e vanno 

numerati con numeri arabi (es. IV.4. Il cinema e le altre arti) 
•  L’elisione è obbligatoria nei seguenti casi: 

o Con gli articoli lo, la, una; 
o Con le preposizioni articolate dello, alla; 
o Con la preposizione di; 
o Nei casi: d’ora in avanti e d’altro canto. 

• La grammatica italiana vuole che nell’utilizzo dei tempi verbali a un tempo principale nella frase 
reggente corrisponda un tempo principale nella frase subordinata. A un tempo storico ne 
corrisponde uno storico; 

• La punteggiatura va sempre attaccata alla parola che precede e sempre separata per mezzo d’uno 
spazio dalla parola che segue; 

• La “d” eufonica va usata solo quando una congiunzione si trova a dover fronteggiare una parola che 
inizia con la stessa vocale (es. Ed era, Ad Ancona. Ed ognuno è errato); 

• Attenzione a non lasciare più d’uno spazio vuoto tra una parola e l’altra; 
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NOTE (METODO ALL’ITALIANA) 
Monografie: 

• La prima volta che si cita in nota un testo va scritto per intero per come segue: 
N. Cognome, Titolo in corsivo, Editore, Luogo Anno. 
Es. 
G. P. Brunetta, Buio in sala. Cent’anni di passioni dello spettatore cinematografico, Marsilio, 
Venezia 1989. 
 

• La seconda volta e le successive che si cita un testo: 
G. P. Brunetta, op. cit. 

• La seconda volta e le successive che si cita un testo e nel nostro lavoro abbiamo 
riportato parole testuali dell’autore: 

G. P. Brunetta, cit., p. 8. 
• Se dello stesso autore sono state precedentemente citate più opere per diversificarle si 

inserisce il titolo: 
G. P. Brunetta, Buio in sala, cit., p. 8. 
 

• Se lo si cita di seguito (ovvero alla nota successiva) e alla medesima pagina: Ibid. 
• Se lo si cita di seguito ma a una pagina diversa: Ibid., p. 9. 

 
• Se un testo è traduzione di un originale in lingua straniera citare come segue: 

J. Aumont, M. Marie, L’analisi del film, tr. it. Bulzoni, Roma 1996 (1988) 
[fra parentesi è stato indicato l’anno della prima pubblicazione nella lingua straniera] 
 
Riviste monografiche: 
T. Gunning (a cura di), Persistence of Vision, Early Cinema, n. 9, dicembre 1991. 
 
Articoli: 
L. Picco, “I criminali della cinematografia”, in Cine-Fono RFC, n. 93, 1910, pp. 8-9. 
 
IMPORTANTE 
Questi criteri vengono applicati qualunque sia la provenienza e la lingua del testo citato.  
Esempio: se in un saggio in italiano citiamo una rivista inglese allora indicheremo n. 2 e non no. 2 e 
la punteggiatura rimarrà esterna alle virgolette, in accordo con i criteri redazionali italiani. 
 
Saggi: 
R. Schembri, “Panaria Film: An Italian Case of Production Company Style in Documentary Films”, 
in E. Biasin, G. Bursi, L. Quaresima (a cura di), Lo stile cinematografico / film style, Forum, Udine, 
2007, pp. 409-422. 

_______________ 
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Siti Internet: 
• I siti Internet, sono utili ma talvolta inattendibili. E’ opportuno verificare sempre 

l’attendibilità della fonte interrogandosi se l’autore dello scritto sia uno studioso accreditato 
(chiunque può pubblicare su internet e non c’è controllo sulla veridicità di ciò che viene 
inserito!). Pertanto è opportuno fare un uso intelligente di questo nuovo strumento di ricerca. 

• I siti internet vanno inseriti in nota o in bibliografia copiando tutto l’indirizzo (omettendo 
soltanto http iniziale) . Es. di come citare un articolo o un saggio pubblicato su internet: 

A. Danks, “Crossing Over, or ‘It’s a Long Way to Lordsburg’”, in 
www.sensesofcinema.com/contents/cteq/04/33/comanche_station.htm l, 6 aprile 2005. 
(La data si riferisce alla data di accesso al sito). 
 
 
IMMAGINI 

• Il testo può essere corredato da immagini. All’interno del testo si può fare riferimento 
a un’immagine con l’indicazione (fig. 1) o, nel caso di più immagini (figg. 1-3). 

• Le immagini devono essere numerate progressivamente in base all’ordine con cui si 
vuole che vengano disposte nel volume (la numerazione deve ovviamente corrispondere 
a quella eventualmente utilizzata all’interno del testo). 

 
DIDASCALIE IMMAGINI 
Ogni immagine va corredata di una didascalia. 

• Nel caso di fotogrammi di film è sufficiente indicare titolo, autore e anno del film: Persona 
(I. Bergman, 1966). 

• Nel caso di immagini tratte da libri, riviste, siti o altro, è necessario, oltre a una breve 
descrizione del contenuto dell’immagine, la citazione della fonte da cui è stata tratta, 
completa del numero di pagina in cui si trova l’immagine stessa. 

 Esempio: Pubblicità di This Is Cinerama (M.C. Cooper, G. von Fritsch, 1952). In R.E. Carr, 
R.M. Hayes, Wide Screen Movies, McFarland & Co., Jefferson, 1988, p. 12.  

 
BIBLIOGRAFIA 

• I nomi di persona vanno scritti per esteso: 
Francesco Casetti, Federico Di Chio, L’analisi del film, Bompiani, Milano 1990. 

• L’elenco dei testi deve seguire rigorosamente l’ordine alfabetico crescente (secondo il 
cognome) 

• Se di uno stesso autore sono inseriti più testi vanno messi per ordine alfabetico 
crescente secondo il titolo dell’opera (non tenendo in considerazione gli articoli 
determinativi e indeterminativi e le preposizioni). 

 
 


