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5 Bibliografia generale
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Il contenuto delle voci bibliografiche va integralmente ricondotto allo standard 
indicato nelle presenti Norme. La voce non deve replicare filologicamente i 
contenuti del frontespizio dell’opera citata, ma schematizzarlo secondo le presenti 
indicazioni. Eccezioni sono possibili nel caso di edizioni rare o antiche ecc. e come 
tali saranno trattate previo tempestivo accordo con la Redazione.
Scopo della bibliografia generale è di indicare esclusivamente le fonti utilizzate. 
La bibliografia, ove giustificato da evidenti ragioni di organicità o accessibilità, può 
essere divisa in due elenchi: Fonti primarie e Fonti secondarie. Nel caso in cui 
una stessa fonte sia disponibile sia a stampa sia in linea, vanno sempre indicate 
entrambe. Altre risorse possono essere indicate a parte in un elenco intitolato 
Riferimenti aggiuntivi.
Le voci sono elencate in ordine alfabetico e, all’interno di uno stesso Autore, in 
ordine cronologico decrescente (dalla più recente alla meno recente). Il nome 
dell’Autore viene ripetuto ad ogni occorrenza.

L’occorrenza in bibliografia deve fornire tutte le informazioni (e solo quelle) 
necessarie al lettore per rintracciare l’esatta opera consultata dall’Autore. Il 
seguente elenco riporta le informazioni che dovrebbero essere sempre presenti in 
un’entrata bibliografica:
• Autore nome esteso di Autore, Curatore o Istituzione che compare al posto di 

questi
• Anno di pubblicazione
• Titolo completo, anche di sottotitolo (se presente)
• Volume numero totale dei volumi se si tratta di un’opera in più volumi, numero 

del singolo volume se se ne cita uno in particolare e suo titolo (se presente) 
• Edizione se non è la prima
• Dati della pubblicazione (Editore, luogo di edizione o nome di rivista e numero)
• Numero di pagina
• Per fonti elettroniche URL e DOI.

La descrizione che segue vale per qualsiasi sistema di citazione si stia utilizzando: 
(Autore-Anno) oppure Autore, Titolo abbreviato. Nel caso in cui si sia optato per 
quest’ultimo, si ricordi che la data dell’opera va sempre posta alla fine, senza 

parentesi. 

Al fine di evitare idiosincrasie di tipo linguistico o eventuali imprecisioni a livello 
traduttivo, le singole voci bibliografiche dovranno assumere integralmente la 
lingua dell’opera citata. Indipendentemente dalla lingua del testo principale, 

una fonte pubblicata, ad esempio, in lingua inglese assumerà tale lingua in tutti gli 
elementi della voce stessa. Nell’ambito della singola voce bibliografica valgono le regole 
ortografiche della lingua originale. Nel caso di una risorsa in lingua inglese, ad esempio, 
il titolo assumerà le iniziali Maiuscole, secondo le norme della lingua inglese. 

Cognome, Nome [autore, curatore, istituzione ecc.] (data di pubblicazione). Titolo. 
Sottotitolo. Creatore secondario [traduttore, illustratore, curatore ecc.]. Luogo di 
pubblicazione: Editore, pagine. Note ulteriori. Serie.

5.1 Struttura di base

5.1.1 Libro a stampa



In
fo

rm
az

io
n

i

C
on

ta
tt

i

E
di

zi
on

i C
a’

Fo
sc

ar
i

www.edizionicafoscari.unive.it

Edizioni Ca’ Foscari
Ca’ Dolfin 3859/A
30123 Venezia

T. +39 041 234 8080 
ecf_redazione@unive.it

5. Bibliografia generale

Nel caso di articoli o saggi in raccolte è indispensabile indicare il numero delle pagine 
corrispondenti all’intero documento. Per evitare ripetizioni a livello di indicazione 
bibliografica, nel caso in cui si citino più contributi contenuti in uno stesso volume, 

inserire in essi il riferimento breve a quest’ultimo, che verrà fornito separatamente e per 
esteso in bibliografia. 

Inglese: ed./eds.; Francese: éd./éds.; Tedesco: Hrsg./Hrsgg.; Spagnolo e portoghese: 
ed./eds.

5.1.2 Libro elettronico

5.1.3 Articoli in rivista 
cartacea

5.1.4 Articoli in rivista 
elettronica

5.1.5 Numero monografico di 
rivista

5.1.6 Saggio in miscellanea 
cartacea

5.1.7 Saggio in miscellanea 
elettronica

Rossi, Mario (2010). «Parlando della mia opera». Bianchi 2010, 100-20.
Verdi, Giuseppe (2010). «L’influenza dell’opera di Mario Rossi». Bianchi 2010, 
121-40.
Bianchi, Antonio (a cura di) (2010). L’opera di Giotto. Venezia: Edizioni Aperte.

Cognome, Nome (data di pubblicazione). «Titolo. Sottotitolo» [online]. 
Cognome, Nome (a cura di), Titolo miscellanea, 00-00. Note. URL http://www.
edizionicafoscari.unive.it/ (*ultimo accesso* aaaa-mm-gg).

Es

Cognome, Nome (data di pubblicazione). Titolo. Sottotitolo [tipo di supporto]. 
Creatore secondario. Luogo di pubblicazione: Editore. Note. URL http://www.
edizionicafoscari.unive.it/ (*ultimo accesso* aaaa-mm-gg). Serie.

Cognome, Nome (data di pubblicazione). «Titolo. Sottotitolo». Rivista, num. vol. 
(num. fasc.) *numeri arabi*, 00-00. Note.

Cognome, Nome (data di pubblicazione). «Titolo. Sottotitolo» [online]. Rivista, 
num. vol. (num. fasc.) *numeri arabi*. Note. URL http://www.edizionicafoscari.
unive.it/ (*ultimo accesso* aaaa-mm-gg).

Cognome, Nome (data di pubblicazione). «Titolo. Sottotitolo». Num. monogr. / 
Supp. / Num. spec. Rivista, num. vol., num. *numeri arabi*.

Cognome, Nome (data di pubblicazione). «Titolo. Sottotitolo». Cognome, Nome (a 
cura di [nella lingua della pubblicazione]), Titolo miscellanea, 00-00. Note.

5.2 Elementi costitutivi

I nomi propri devono comparire in forma estesa, a meno che siano non disponibili 
o non rintracciabili.

5.2.1 Nome e cognome 
dell’Autore

Bianchi, Mario (2006). I miei esordi saggististici. Padova: Il Glifo.
Rossi, Mario (2011). La mia opera. Venezia: Edizioni Ca’ Foscari.
Rossi, Mario (2010). La mia seconda opera. Venezia: Edizioni Ca’ Foscari.
Verdi, Carlo (2015a). Ricerche raccolte. Treviso: Edizioni della Marca.
Verdi, Carlo (2015b). Ricerche sparse. Verona: Arena.

Es

http://www.edizionicafoscari.unive.it/
http://www.edizionicafoscari.unive.it/
http://www.edizionicafoscari.unive.it/
http://www.edizionicafoscari.unive.it/
http://edizionicafoscari.unive.it
http://edizionicafoscari.unive.it
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Se il cognome dell’autore è composto, la regola preferita da parte dell’editore è di 
non separare il prefisso dal cognome.

Tuttavia, se l’autore è universalmente conosciuto con il solo cognome senza 
prefisso, quest’ultimo va posposto al nome di battesimo.

Gli Autori noti solo per nome vengono indicizzati con esso. Titoli come ‘Re’, ‘Regina’, 
‘Santo’, ecc. vengono omessi. 

Se gli Autori sono due, compaiono nomi e cognomi per esteso separati da un punto 
e virgola. Se sono più di due si riporta nome e cognome del primo e si mette ‘et al.’ 
(in tondo) per gli altri. 

5.2.2 Cognome composto

5.2.3 Santi, Re, ecc.

5.2.4 Più autori

De Quincey, Thomas (1823). Confessions of an Opium-Eater. London: Taylor and 
Hessey. 

Balzac, Honoré de (1835). Le père Goriot. Histoire Parisienne. Paris, Librairie de 
Werdet.

Rossi, Mario; Verdi, Giuseppe (2000). La nostra opera. Venezia: Edizioni Aperte.
Rossi, Mario et al. (2001). La nostra opera. Venezia: Edizioni Aperte.

Se il lavoro citato è anonimo l’entrata in bibliografia comincia direttamente con il 
titolo del lavoro stesso. 

Se una pubblicazione è edita da un’organizzazione o associazione, utilizzare il suo 
acronimo in luogo dell’Autore (sciolta in tondo e separata da una virgola).

5.2.5 Opera anonima

5.2.6 Opera a firma  
di Istituzioni e simili

Le mille e una notte (1990). Novara: De Agostini.

BSI, British Standards Institution (1985). Specification for Abbreviation of Title 
Words and Titles of Publications. London: BSI.

Es

Es

Es

Es

Es
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Se si tratta di una miscellanea o di un’opera che non presenta l’Autore, l’entrata 
bibliografica viene indicizzata sotto il nome del curatore, seguito tra parentesi 
tonde dall’indicazione ‘a cura di’ (nella lingua originale della pubblicazione citata).

Traduttore, illustratore o curatore vengono indicati in tondo dopo il titolo con 
l’indicazione presente sul frontespizio (senza abbreviazioni).

5.2.7 Curatela

5.2.8 Creatori secondari

Bianchi, Antonio (a cura di) (2010). Commenti all’opera di Mario Rossi. Venezia: 
Edizioni della Laguna.
White, Anthony (ed.) (2010). Commentaries to Mario Rossi’s work. London: 
Thames.
Blanche, Antoine (éd.) (2010). Commentaires. Paris: Gallimard.
Weiss, Anton (Hrsg.) (2010). Kommentare. Berlin: Tages.

Rossi, Mario (2010). La mia opera. Prefazione di Giuseppe Verdi; indici di Antonio 
Bianchi. Venezia: Edizioni Aperte.

Nel caso di articoli o saggi in raccolte è indispensabile indicare il numero delle 
pagine corrispondenti all’intero documento.

Es

Es

L’anno della pubblicazione compare tra parentesi tonde subito dopo l’Autore 
(tranne nel caso in cui nel testo si utilizzi il sistema di riferimento Autore-Titolo 
abbreviato).  Se si tratta di una riedizione l’anno dell’edizione originale va tra 
parentesi quadre e quello dell’edizione moderna tra parentesi tonde.

5.2.9 Anno di pubblicazione e 
anno di riedizioni

Rossi, Mario [1842] (1990). La mia opera. Venezia: Edizioni Aperte.

Il riferimento breve nel testo sarà: (Rossi [1842] 1990).

Es
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 È opportuno indicare anche il curatore dell’edizione moderna nel caso di edizioni 
di classici o di testi che fanno parte del canone di una letteratura nazionale. Se 
un’opera non è ancora pubblicata ma in corso di stampa, la si indichi nel seguente 

modo:
Autore (in corso di stampa)

Rossi, Mario (in corso di stampa). La mia seconda opera. Venezia: Edizioni Aperte.
Santagata, Marco (1996). Petrarca, Francesco: Canzoniere. Edizione commentata 
a cura di Marco Santagata; nuova edizione aggiornata. Milano: A. Mondadori.

Rossi, Mario (2012). Le nuove norme. Linee guida aggiornate. Uno strumento di 
lavoro. Venezia: Edizioni Aperte.

Rossi, Mario (2012). La mia opera. 3a ed. Venezia: Edizioni Aperte.
Rossi, Mario (2012). La mia opera. 3a ed. Venezia: Edizioni Aperte. Or. ed.: 
Padova: Liviano, 2010.

Rossi, Mario [2010] (2016). La mia opera. Venezia: Edizioni Aperte. Rist. Milano, 
Edizioni Aperte. 

Vanno in corsivo dopo l’anno della pubblicazione, separati l’uno dall’altro da un 
punto. 

L’indicazione dell’edizione consultata dall’autore va in tondo e segue il titolo. 

Quest’indicazione va inserita in bibliografia solo se è un’informazione rilevante 
per il lettore, quindi solo se l’Autore ha effettivamente consultato la ristampa e ne 
indica le pagine. 

Viene indicato sempre in numeri arabi dopo l’abbreviazione ‘vol.’, anche se nel 
frontespizio della pubblicazione citata compare in numeri romani.

5.2.10 Titolo e sottotitolo

5.2.11 Edizioni successive 
alla prima

5.2.12 Ristampa

5.2.13 Numero del volume

Compare dopo l’indicazione della casa editrice senza alcuna abbreviazione del 
tipo ‘p./pp.’ 

5.2.14 Numero di pagina

Es

Es

Es

Es
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Per citare opere che contano più volumi editi nel corso degli anni, devono essere 
indicati sia l’anno di pubblicazione del volume di riferimento, sia quello dell’intera 
opera. Se essa non è ancora stata completata, far seguire l’anno della prima 

pubblicazione da un trattino.

Rossi, Mario (2010). La mia opera. 2 voll. Venezia: Edizioni Aperte.
Smith, Paul (2016). Essays on Art. 3 vols. London: Thames.
Heiner, Gunter (2000). Geschichte Forschung. 3 Bde. Stuttgart: Praktikum Verlag.

Rossi, Mario (2010). La mia opera. Bianchi, Antonio (a cura di) (2000-). Antologia 
degli scritti di Mario Rossi. Venezia: Edizioni Open, 11, 200-301.

Si indica con l’abbreviazione ‘vol.’ seguita dal numero del volume utilizzato, 
seguito, se presente, dal titolo del volume (in corsivo). 

5.2.15 Opera in più volumi

5.2.16 Volume di opera  
in più volumi

Rossi, Mario (2010). Commento alla mia opera, vol. 2, Ritrattazioni. Venezia: 
Edizioni Aperte.

Es

Es

Es

Viene segnalata, quando s’intende citare l’opera nella sua totalità, con il numero 
seguito dall’abbreviazione ‘vol./voll.’.

Arrighi, Lucio (1465). La mia opera. S.l.: s.n.

5.2.18 Citazione di risorse web La citazione di risorse web segue le stesse norme di citazione bibliografica delle 
opere cartacee. Ad essa, andrà aggiunta la data dell’ultimo accesso, tra parentesi 
tonde.

Succede, soprattutto per le opere non contemporanee, che il luogo di edizione e 
l’editore non siano noti. Si indicano allora le sigle: s.l., s.n. In caso di data sconosciuta 
la sigla è s.d.

Rossi, Mario (2010). La mia opera. Venezia: Edizioni Aperte; Verona: Arena.
Rossi, Mario (2000). La mia opera. Venezia; Milano: Edizioni Aperte.

Luogo di edizione e Editore vengono indicati di seguito, separati dai due punti. Nel 
caso in cui l’opera sia stata pubblicata da due editori in due luoghi vanno indicati 
separati da un punto e virgola.

5.2.17 Luogo di edizione, 
editore e co-edizione

Es

Es
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Rossi, Mario (2010). La mia opera [online]. URL http://www.mariorossi.it 
(2016-04-23).

Buzzoni, Marina; Bampi, Massimiliano; Khalaf, Omar (a cura di) (2015). La Bibbia 
nelle letterature germaniche medievali [online]. Venezia: Edizioni Ca’ Foscari. 
Filologie medievali e moderne 7, Serie Occidentale 6. DOI 10.14277/978-88-
6969-021-1. 

Rossi, Mario [2010]. La mia opera. [Venezia]: [Edizioni Open].

5.2.19 Uso dei DOI 
(Digial Object Identifier)

5.2.20 Integrazioni

5.2.21 Traduzioni  
di opere moderne

È preferibile ricorrere al DOI, se disponibile, in luogo dell’URL del sito web.

Vanno segnalate tra parentesi quadre. 

Per le traduzioni di opere moderne, l’indicazione bibliografica dipende dalle 
intenzioni dell’Autore:
• Se per comodità del lettore l’Autore fa riferimento ad una traduzione, si 

indichino i dati bibliografici dell’opera, seguiti da quelli della traduzione

All’Autore è sempre richiesto di verificare la disponibilità delle risorse online per 
tutte le voci incluse nella bibliografia e di indicare la data dell’ultima consultazione. 
Nel corpo di testo principale i riferimenti diretti a risorse online vanno in nota. La 

data di ultimo accesso è necessaria solo se l’URL non è riportata in bibliografia generale.  
Voci non più disponibili online al momento dell’editing verranno soppresse.

Nel testo: 
«*testo di Rossi tradotto da Bianchi*» (Rossi 2010, 5).
In bibliografia: 
Rossi, Mario (2010). La mia opera. Trad. di Antonio Bianchi. Venezia: Edizioni 
Aperte. Trad. di: Mon oeuvre. Paris: Éditions Saint Michel, 2000.

Rossi, Mario (2010). Mon oeuvre. Paris: Éditions Saint Michel. Trad. it.: La mia 
opera. Venezia: Edizioni Aperte, 2013.

• Se si tratta dell’originale di una traduzione

Es

Es

Es

Es

Es



In
fo

rm
az

io
n

i

C
on

ta
tt

i

E
di

zi
on

i C
a’

Fo
sc

ar
i

www.edizionicafoscari.unive.it

Edizioni Ca’ Foscari
Ca’ Dolfin 3859/A
30123 Venezia

T. +39 041 234 8080 
ecf_redazione@unive.it

5. Bibliografia generale

• Se invece l’Autore vuole focalizzare l’attenzione del lettore sul lavoro di 
traduzione (ad esempio, in uno studio sulle tecniche traduttive), si indichino i 
dati bibliografici della traduzione, seguiti da quelli dell’opera originale.

Nel testo:
«*testo di Rossi tradotto da Bianchi*» (Bianchi 2013, 5).

In bibliografia:
Antonio Bianchi (trad.) (2013). Mario Rossi, La mia opera. Venezia: Edizioni 
Aperte. Trad. di: Mon oeuvre. Paris: Éditions Saint Michel, 2010.

5.2.22 Traduzione dei classici Se si cita un’edizione o una traduzione di testi classici, medievali o protomoderni, 
fare riferimento al nome dell’editore/traduttore, piuttosto che a quello dell’autore 
(se conosciuto). All’Autore è richiesto di dichiarare in una nota l’edizione o traduzione 
utilizzate, solo alla prima occorrenza di tale riferimento, che dovrà comunque 
indicare il riferimento topologico univoco (ad es.: libro, canto, verso ecc.)

Es

Per le abbreviazioni degli autori e delle opere, si seguirà la forma standard indicata 
dai dizionari di riferimento, come ad esempio: Castiglioni, Luigi; Mariotti, Scevola 

(1966). Il Vocabolario della lingua latina. Torino; Roma: Loescher.

Sall., Iug., 17.3.

Nel testo:
«Cantami, o Diva, del Pelide Achille | l’ira funesta» (Iliade, 1, v. 1, Rossi 1967, 1)

In bibliografia: 
Rossi, Mario (a cura di) (1967). Publio Virgilio Marone: Eneide. Testo a fronte. 
Venezia: Edizioni Aperte.
Rossi, Mario (trad.) (1974). Sir Gawain and the Green Knight. Venezia: Edizioni 

Aperte.

5.2.23 Autori greci e latini Per le citazioni generiche di autori greci e latini, indicare (in forma abbreviata) 
nome dell’Autore, titolo dell’opera in corsivo e riferimenti testuali.

Es

Es
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Verdi, Giuseppe (2010). «Elogio di Mario Rossi». Bianchi, Antonio (a cura di), 
L’opera di Mario Rossi = Atti del Seminario Internazionale (Venezia, 29-30 febbraio 
2009). Venezia: Edizioni Aperte, 25-30.

Bianchi, Antonio (a cura di). L’opera di Mario Rossi = Catalogo della mostra 
(Venezia, 29-30 febbraio 2009). Venezia: Edizioni Aperte.

Voce compilata da Autore: 
Nel  testo: (Rossi 2004) 

In bibliografia: Rossi, Mario (2004). s.v. «Antonio Bianchi» [online]. Enciclopedia 
degli autori italiani. URL http://www.enciclopediaautoriintaliani.org/
articles/antonio-bianchi (2015-12-01).

5.2.24 Atti di convegno

5.2.25 Catalogo di mostra

5.2.26 Voci di opere  
di consultazione

Va riportata in corsivo la dicitura Atti di convegno (o simile) seguita dal luogo e delle 
date. 

Va indicata in corsivo la dicitura Catalogo della mostra (o simile) seguita dai dati 
della mostra. 

Per le voci di dizionario ed enciclopediche, utilizzare l’abbreviazione ‘s.v.’.

Nel testo:
(Enciclopedia degli autori italiani 2004)
In bibliografia:
Enciclopedia degli autori italiani (2004). s.v. «Antonio Bianchi» 
[online]. Enciclopedia degli autori italiani. URL http://www.
enciclopediaautoriintaliani.org/articles/antonio-bianchi  
(2015-12-01).

Rossi, Mario (2013). La mia tesi [tesi di dottorato]. Venezia: Università Ca’ Foscari 
Venezia.
Smith, Paul (2016). New Economy [PhD dissertation]. London: Thames.

5.2.27 Voce anonima

5.2.28 Tesi di laurea e di 
dottorato

5.2.29 Serie

L’entrata in bibliografia comincia direttamente con il titolo dell’opera cui ci si 
riferisce.

Devono presentare l’indicazione [tesi di dottorato] (o simile).

Il titolo e il numero della serie, o collana, vanno riportati come ultimo elemento 
della voce bibliografica in tondo, immediatamente seguito dal numero arabo. Ove 
comunemente noti, sostituire i titoli delle serie con i rispettivi acronimi.

Es

Es

Es

Es

Es
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5. Bibliografia generale

Nei riferimenti bibliografici in testo o in nota, si riportino i numeri di pagina e 
la suddivisione in tomi e volumi dell’edizione utilizzata (in numeri arabi), senza 
l'utilizzo di abbreviazioni intermedie, separate solo da virgola.

Bianchi, Antonio (a cura di) (2015). L’opera di Mario Rossi. Venezia: Edizioni 
Aperte. Studi sugli autori italiani 7. 

Es

Nel testo:
Rossi 2008, 2, 630 n. 15 (= ‘tomo’ 2, ‘volume’ 2, ‘pagina’ 630 ‘nota’ 15) oppure 
Rossi 2008, § 89 n. 22. (= ‘paragrafo’ 89 ‘nota’ 22).

In bibliografia:
Rossi, Mario (2008). La mia opera. 2 tt., 4. voll. Venezia: Edizioni Aperte.

Nella bibliografia generale i riferimenti a parti del testo vanno indicati con numeri 
arabi e preceduti dalle abbreviazioni vol./voll., t./tt., ecc...

5.2.31 Paper

5.2.30 Riferimenti e 
specifiche parti del testo

I paper presentati a convegni e non pubblicati vanno indicati in bibliografia.

Inglese: Vol., Francese: vol., Tedesco: Bd./Bde.; Spagnolo: t.; Portoghese: vol.

Es

Rossi, Mario (non pubblicato). «La mia opera». Convegno nazionale sull’opera di 
Mario Rossi (Milano, 22 settembre 2010).

London, BL, Cotton Vitellius A. XV, ff. 34r-37v (oppure: coll. [colonne] …; cc. 
[carte] … ecc.)
BL = British Library: utilizzare gli acronimi comunemente attestati per indicare 
le Biblioteche e gli Archivi più noti. 
Cotton Vitellius A. = nome del manoscritto. Il ricorso all’abbreviazione ‘ms’ è 
ritenuto superfluo.

La citazione di manoscritti va sempre effettuata in corpo di testo e mai in bibliografia 
finale. Una distinzione va fatta tra documenti antichi e moderni.
Per quelli antichi vale il sistema standard luogo, biblioteca, segnatura, eventuale 
indicazione dei fogli (f. o ff.) ed eventuale siglum manoscritto. 

5.2.32 Manoscritti

Es

Es

Le medesime regole sono da applicarsi anche ai manoscritti moderni.
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5. Bibliografia generale

L’indicazione del materiale di archivio va sempre fatta in nota a piè di pagina e 
mai in corpo di testo. L’autore dovrà attenersi alle seguenti indicazioni: in nota: 
(Cognome Autore Titolo documento o descrizione del documento anno), in 
bibliografia: Cognome autore, Nome autore. Titolo documento o descrizione del 
documento (anno documento). Nome Archivio, collocazione, giorno mese. Città: 
Nome ente di conservazione.

5.2.33 Materiale d’Archivio

Nel testo: 
(Rossi Testo definitivo dell’accordo tra Verdi, Marroni e Arancioni 1954)

In bibliografia: 
Rossi, Mario. Testo definitivo dell’accordo tra Verdi, Marroni e Arancioni (1954). 
Archivio storico Colori, numerazione rossa, b. 4235, fasc. 3, 30 aprile. Venezia, 
Archivio di Stato.

Nel testo: 
(Testo definitivo dell’accordo 1954)

In bibliografia: 
Testo definitivo dell’accordo (1954). Archivio storico Colori, verde, pratica 614, b. 
4235, fasc. 3, 30 aprile. Venezia, Edizioni Aperte.

In testo: 
(ACS. Fasc. 3)

In bibliografia: 
ASC. Fasc. 3. Archivio storico Colori, rossa, pratica 614, b. 4235, fasc. 3. Milano: 
Archivio storico Intesa-San Paolo.

Va segnalato in nota con (Titolo documento o descrizione del documento anno 
documento) e in bibliografia Titolo documento o descrizione del documento (anno 
documento). Nome Archivio, collocazione, giorno mese. Città: Nome ente di 
conservazione.

Va indicato in nota con (Acronimo dell’archivio. Unità archivistica) e in bibliografia 
come Acronimo dell’archivio. Unità archivistica. Nome archivio, collocazione. Città: 
Nome ente di conservazione.

Per le citazioni di opere ed autori in caratteri non latini, seguire l’ordine: 
traslitterazione nome autore, seguita dal nome originale (data dell’opera). 
Traslitterazione del titolo seguita dal titolo originale (traduzione del titolo). Luogo 
di edizione: Editore.

5.2.34 Documento senza 
autore

5.2.35 Riferimento a una 
unità archivistica

5.2.36 Citazioni di opere in 
caratteri non latini

Es

Es

Es
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5. Bibliografia generale

Chen Dakang 陳大康 (2002). Zhongguo jindai xiaoshuo biannian 中國近代 小

說編年 (Cronologia delle opere narrative cinesi di epoca moderna). Shanghai: 
Huadong shifan daxue chubanshe.

Es

Bianchi, Antonio (2010). Recensione di Rossi, Mario, La mia opera. Studi su 
Mario Rossi, 14, 2012, 111-2.
Se l’opera recensita è presente in Bibliografia, sarà sufficiente:
Bianchi, Antonio (2010). Recensione di Rossi 2012.

In an article discussing the end of Favre’s second-straight postretirement 
season - this time with the Minnesota Vikings - Pat Borzi reminds us that when 
it comes to the aging quarterback’s uncertain prospects for yet another season, 
“there is final, and there is Favre” (New York Times, January 25, 2010).

La struttura base è: Cognome Autore, Nome Autore (anno). Recensione di Cognome  
Nome Autore [del testo recensito], Titolo dell’opera recensita. Nome Rivista, numero 
(fascicolo), anno, pagine.

Non è necessario, ed è sconsigliato,  riportare in bibliografia generale fonti che 
per loro natura risultino incomplete come ad esempio articoli di periodici non 
firmati, documenti provenienti da archivi privati e documenti di natura effimera, 
in tal caso limitarsi ad inserire le poche informazioni disponibili esclusivamente in 
corrispondenza del brano riportato.  

5.2.37 Recensioni

5.2.38 Fonti non destinate 
alla bibliografia generale

Es

Es

Anche nel caso di comunicazioni personali, registrazioni o interviste non pubblicate, 
non è necessario un riferimento bibliografico. È sufficiente aggiungere tra parentesi 
una nota abbreviata (eventualmente dopo il nome della o delle persone coinvolte), 
corredata, ove possibile dalla data.

(Rossi, com. pers.)
(Bianchi e Rossi, registr.)
(Bianchi, intervista non pubbl. a Rossi)
(Rossi, e-mail a Bianchi)

Es


