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Norme redazionali per le tesi di laurea  

(approvate dal Consiglio Accademico nella seduta del 23.01.2014) 

 

Criteri generali 

 
 Formattazione: modello di documento Word predefinito con carattere Times New Roman 12, 

interlinea 1,5. 

 Note al testo: impostazione predefinita di Word (collocazione a fondo pagina; carattere 10; 

numerazione progressiva in numeri arabi ad apice). 

 Citazioni di brani tratti da altri testi: inserire il brano tra virgolette basse: «xxx». Eventuali 

citazioni all’interno delle citazioni così indicate vanno segnalate usando gli apici doppi: “xxx”; si 

pongano invece tra apici singoli, per poterle distinguere dalle citazioni, eventuali parole o frasi che 

assumono un significato particolare, le espressioni enfatiche, ecc. 

 Citazioni più lunghe di tre righe: si usi il carattere Times New Roman 11 con interlinea singola, 

lasciando una riga bianca prima e dopo la citazione stessa, senza usare le virgolette.  

 Omissioni di parti di un testo citato: si indichino con tre puntini fra parentesi quadre: [...]. 

 

Bibliografia 

 
 Delle opere consultate e citate nel testo devono sempre essere indicati il nome e il cognome dell'autore 

(in maiuscoletto), il titolo (in corsivo) ed eventualmente, se ci si riferisce solo a uno specifico brano 

del testo citato, i numeri delle pagine. Le altre indicazioni bibliografiche (editore, luogo di edizione, 

data di edizione, titolo ed estremi bibliografici della rivista o del volume collettaneo, ecc.) devono 

essere riportate, per ogni caso specifico, attenendosi agli esempi seguenti: 

 

a) monografie: GIUSEPPE MASSERA, Lineamenti storici della teoria musicale nell’età moderna, 

Parma, Studium Parmense, 1977, pp. 230-234;  

 

b) saggi in volumi miscellanei, atti di convegni, etc.: LUDWIG FINSCHER, Corelli als Klassiker 

der Triosonate, in Nuovi studi corelliani, Atti del congresso internazionale (Fusignano, 5-8 

settembre 1974), a cura di G. Giachin, Firenze, Olschki, 1978, pp. 23-31; 

 

c) articolo su rivista: CLAUDIO SARTORI, Le quarantaquattro edizioni italiane delle sei opere di 

Corelli, «Rivista musicale italiana», LV, 1953, pp. 28-53; 

 

d) articolo giornalistico: ROCCO PAGLIARA, Il Concerto Wagner alla Società del Quartetto, 

«Gazzetta di Napoli», 1883, 1° aprile; 

 

e) saggio compreso in un volume dello stesso autore: GIANFRANCO FOLENA, L’italiano di 

Mozart nel concerto europeo del suo epistolario, in ID., L’italiano in Europa. Esperienze 

linguistiche del Settecento, Torino, Einaudi, 1983, pp. 432-469. 

 

 Per ulteriori citazioni della stessa opera si riporti il solo cognome dell’autore e il titolo abbreviato, 

come nel seguente esempio: FOLENA, L’italiano in Europa cit., p. 24. 

 

 Se si riportano informazioni tratte da siti internet, se ne indichi sempre l'indirizzo; nel caso che 

l'autore sia conosciuto, se ne riportino nome e cognome (in maiuscoletto) ed eventualmente il titolo 

della pagina: W. EDWARD WILKINS, Broadwood Pianos, in <http://www.far.unito.it/musica/>. 


