
INDICAZIONI PER LE CITAZIONI 

  

Le citazioni testuali vanno rese tra virgolette (« ») e per qualunque concetto o tesi non originale va 
indicata la fonte, dottrinale o giurisprudenziale, cui si attinge. 

Le citazioni vanno fatte in nota a piè di pagina, secondo i seguenti criteri: 

per i libri:  

iniziale del nome e cognome per intero dell’Autore in maiuscoletto; titolo dell’opera in minuscolo e in 
corsivo; città (non nome) e anno dell’Edizione; numero della/e pagina/e (eventualmente s. o ss.). 

Esempi: V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano 1952. 
per le opere di autori vari:  

AA.VV.; titolo dell’opera in minuscolo e in corsivo; iniziale del nome e cognome per intero del curatore 
/se c’è); città (non nome) e anno dell’Edizione; numero della/e pagina/e (eventualmente s. o ss.). 

Esempi: AA.VV., Osservatorio sulle fonti 2001, a cura di U. De Siervo, Torino 2002. 
per gli articoli:  

iniziale del nome e cognome per intero dell’Autore in maiuscoletto; titolo in minuscolo e in corsivo; nome 
della rivista minuscolo, abbreviato e in corsivo; numero ed anno della rivista; numero della/e pagina/e 
(eventualmente s. o ss.). 

Esempi: E.W. BOCKENFÖRDE, Democrazia e rappresentanza, in Quad. cost., 2/1985, 227 ss. 
 
per le voci di Enciclopedia:  
iniziale del nome e cognome per intero dell’Autore in maiuscoletto; titolo  in minuscolo e in corsivo della 
voce; nome enciclopedia minuscolo, abbreviato e in corsivo; numero ed anno di pubblicazione del volume; 
numero della/e pagina/e (eventualmente s. o ss.). 
Esempi: C. MORTATI, Costituzione dello Stato (dottrine generali e Costituzione della Repubblica 
italiana,, in Enc. dir.., XI (1962), 139 ss. 
F. MODUGNO, Costituzione ato (teoria generale), in Enc. giur.., X (1988). 
G. SILVESTRI, Legge (controllo di costituzionalità), in Dig. disc. pubbl., IX (1994), 128 ss. 
A.M. SANDULLI, Legge  (diritto costituzionale),, in Noviss. dig. it., IX (1963), 630 ss. 

  

Le citazioni di opere già citate vanno riportate come op. cit., con la/e pagina/e. Se si citano più lavori di 
uno stesso Autore, è bene riportare le prime parole del titolo di ogni lavoro, seguite da cit., cui ovviamente 
segue l’indicazione della/e pagina/e. 

Ogni tesi deve essere corredata da uno bibliografia delle opere citate in ordine alfabetico per Autore e, 
nel caso di più opere dello stesso A., in ordine cronologico. In qualche caso può essere utile riportare 
anche la giurisprudenza presa in esame. 

	



MARGINI PER LA TESI 
 

Si tratta di margini puramente indicativi, perché non vi è un modello standard. 
Superiore: 5cm Intestazione: 1,27cm  
Inferiore: 5cm Piè di pagina: 2,5cm  

Sinistro: 4,5cm Carattere: Times New Roman  

Destro: 3cm Dimensioni testo: 14  
Rilegatura: 0cm Interlinea: 1,5 Righe  

	


