
Convenzioni tipografiche per testo, note, didascalie, bibliografia 

 

Sono previste un massimo di 5 cartelle per autore. 

 

Carattere: Times New Roman, corpo 14 (non usare grassetto, né sottolineature). 

 

Inserire le note a fine saggio e non a fondo pagina, in Times New Roman, corpo 10. 

 

Le didascalie, numerate e seguite da punto (es. 1. ...), dovranno essere in corpo 10 e comprendere 

nell'ordine: l’ubicazione, l'eventuale autore, la datazione in numeri arabi, il luogo di esistenza 

dell'opera e, se possibile, il numero di inventario. 

 

I rimandi alle immagini vanno preceduti dalla indicazione fig. e inclusi in parentesi (fig. ...) e le 

immagini dovranno essere a colori in formato JPG (a 300 o 400 dpi), ciascuna con numero 

progressivo in didascalia (es: 003 Francesco Furini, Giuditta, dipinto olio su tela, in cornice coeva, 

radiografia, Siena, Pinacoteca Nazionale, inv. IBS n. ...). 

Bibliografia 

Ad ogni voce della bibliografia va premessa l’indicazione del cognome dell’autore seguito 

dalla data di pubblicazione e dai due punti: 

Esempio: 

Catalano 2001: Catalano G., Archeologia del presente. Collezionismo e narrazione nel 

romanzo di Theodor Fontane Vor dem Sturm, in L. Zagari (a cura di), Simmetria e 

antisimmetria, ETS, Pisa 2001, pp. 117-138. 

De Angelis 1989: De Angelis E., L’amore romantico, in «Studi Tedeschi», XXXII, 1-2 

(1989), pp. 57-122. 

Goethe 1986: Goethe J. W., Viaggio in Italia (1815), trad. it. di R. Fertonani, Mondadori, 

Milano 1986, p. 450. 

Nel caso di più titoli appartenenti a uno stesso autore, essi dovranno essere ordinati 

cronologicamente. Nel caso di più titoli editi nello stesso anno si provvederà a marcarli 

(1989a, 1989b, ecc.) seguendo l’ordine con cui sono citati nel testo. 

Documenti di Archivio 

Per i manoscritti si indicano la città e la biblioteca in cui si trova il manoscritto e la sua 

ultima segnatura. Per gli archivi è necessario indicare la città in cui l’archivio ha sede e 

l’esatto nome dell’archivio. A questo seguirà il numero di inventario con eventuale 

indicazione del foglio. 

Saggi da siti web 

Per articoli o saggi ripresi da siti web segnalare nome e cognome dell’autore, titolo del 

saggio, l’indirizzo completo (URL) del sito citato, senza sottolineatura. Se possibile si 

indichi anche la data di consultazione del sito. 

 


