
Avvertenze per gli autori e per le autrici

1. Lunghezza dei testi: gli articoli principali non dovranno supera-
re la lunghezza di 35.000 caratteri (5.000 parole). Saggi, commen-
ti e contributi da discussioni non dovranno superare la lunghezza 
di 20.000 caratteri (3.000 parole) e le recensioni i 10.000 caratteri 
(2.500 parole).

2. Le opere si citano con il sistema americano (sistema Harvard). 
Per ulteriori dettagli vedi sotto.

3. I titoli consistono di un titolo e un breve sottotitolo. Si dovrà 
lasciare una riga vuota prima dei titoli e una dopo. I titoli, inoltre, 
dovranno essere definiti con la formattazione: 

Titolo 1 (14 pt + grassetto)
Titolo 1.1 (12 pt + grassetto)

4. Si prega di salvare immagini, figure e grafici come dati a 
parte (ad esempio Excel o jpg) e di numerarli in modo progressi-
vo. Questi dati non vanno integrati direttamente nel testo. Le 
immagini devono avere una risoluzione di 300 dpi con larghezza 
di 12 cm. Poiché le tabelle e i grafici devono avere lo stesso layout 
del documento, si prega di fornire i dati relativi a questi in un 
foglio Excel.

5. Si dovranno consegnare didascalie e legende di grafici e tabelle 
in un documento unico. Si dovranno inoltre numerare in modo 
conforme immagini, grafici e tabelle, nonché le corrispondenti 
legende e i relativi titoli. 

Si prega di citare sempre le fonti!

Esempio:

 › Fonte: Ufficio Stampa, con ulteriori indicazioni

 › Fonte: Osservatorio del mercato del lavoro, 2007, 5

6. Nel testo, si dovrà indicare la posizione corretta delle immagi-
ni con un colore: Qui fig. 5.
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7. Evidenziare le citazioni di una certa lunghezza: le citazioni composte di frasi complete e che 
superino le tre righe, dovranno essere separate dal testo tramite una riga vuota prima e una dopo e 
dovranno essere riportate tra virgolette e in corsivo.

8. Per le citazioni, si prega di usare le virgolette doppie: nei testi in italiano “apicali, sia in apertura 
che in chiusura” – rivolte entrambe verso l’interno; nei testi in tedesco „basse in apertura, alte 
in chiusura“ – entrambe rivolte verso l’esterno. Nel caso in cui si inserisca in un testo in italiano una 
citazione in lingua straniera, utilizzare sempre le virgolette italiane. Le citazioni interne ad un’altra 
citazione saranno delimitate dalle virgolette singole: “… si fondava sul principio ‘no taxation without 
representation’”.  
 
Si prega di non utilizzare nessun altro tipo di segno tipografico (» … «, > …<).

9. Segnalare le omissioni all’interno delle citazioni con i tre punti tra parentesi quadre […]. Allo 
stesso modo, inserire [tra parentesi quadre] anche le eventuali aggiunte. 

10. È consentito evidenziare l’enfasi di un particolare concetto o i termini in lingua straniera con il 
corsivo. I titoli di libri e di riviste saranno inseriti, invece, tra virgolette. Si prega comunque di 
cercare di limitarne l’uso all’essenziale e di cercare di ricreare l’enfasi voluta senza abusare del corsivo. 

11. Si prega di evitare l’uso di abbreviazioni nel corpo del testo. Si dovrà sempre prediligere l’uso delle 
forme estese: per cento invece del simbolo %, milioni invece di Mio., secolo al posto di sec., chilometri 
al posto di km, signore e non sig.

12. Le sole abbreviazioni concesse nel corpo del testo sono: ad es. per ad esempio e ecc. per eccetera.

13. I decenni dovranno essere scritti in cifre: anni ’70, gli anni ’80 del XIX secolo …

14. I numeri dovranno essere scritti per esteso fino al dodici compreso. Le unità di misura come euro, 
percentuali o misure, invece, saranno indicate sempre in cifre. Separare con un punto le cifre a quat-
tro o più numeri (7.000 metri).

15. Le note a piè di pagina dovranno essere numerate con numeri arabi in apice utilizzando la format-
tazione predisposta. Di norma, il numero apicale deve essere inserito dopo il segno di interpunzione 
di chiusura della frase.1 Dopo una citazione, il numero in apice sarà posto dopo il punto e dopo le 
virgolette, qualora il punto faccia parte della citazione (“Citazione.”2); qualora il punto non sia parte 
della citazione, varrà la sequenza “Citazione”.3 

 

Si prega di non inserire note a piè di pagina che comprendano soltanto l’indicazione di una 
fonte bibliografica (vedi in proposito modalità di citazione).

16. Modalità di citazione: poiché esistono molte varianti e risulterebbe molto faticosa una rielabora-
zione successiva, si prega di attenersi scrupolosamente al sistema americano di citazione (sistema 
di Harvard): si dovrà indicare tra parentesi il nome dell’autrice/dell’autore (rispettivamente della 
curatrice/del curatore), l’anno di pubblicazione e il numero o i numeri di pagina corrispondenti.



Esempi:

 › Rimando ad un autore o un’autrice o, rispettivamente, ad un curatore o una curatrice: (Lijphart 
1984) oppure (Lijphart 1984, 15-26). Attenzione: indicare il numero di pagine con il trattino e 
non con i due punti. Nel caso in cui si vogliano indicare varie pagine, si prega di indicare il 
numero di inizio e quello di fine e di non utilizzare le abbreviazioni s. o ss.

 › Rimando a più autori o autrici/curatori o curatrici: (Andeweg 1991, 116; King 1991, 25). Atten-
zione: separare con punto e virgola.

 › Rimando a più opere del medesimo autore, della medesima autrice, oppure del medesimo 
curatore o della medesima curatrice risalenti allo stesso anno: (Müller 1988a; 1988b)

 › Rimando ad un’opera di due autori o autrici/curatori o curatrici: (Laver/Shepsle 1994). Attenzio-
ne: separare con la barra senza lasciare spazi bianchi.

 › Rimando ad un’opera che abbia più di due autori o autrici/curatori o curatrici: (Gerlich et al. 
1985). Si prega di utilizzare esclusivamente la forma et al.

 › Menzione dell’autore o dell’autrice, oppure del curatore o della curatrice all’interno del testo: 
“Come Lijphart (1984, 15), sono anch’io dell’opinione …”.

 › Nel caso di una citazione a senso, ossia di una citazione non letterale: (cfr. Amoretti 2002, 275). 
Si prega di utilizzare esclusivamente l’abbreviazione cfr.

 › Qualora l’indicazione bibliografica si trovi in termine di frase, il punto si dovrà porre dopo 
l’indicazione bibliografica. 

 › Si prega di non fare uso di abbreviazioni quali op. cit., ibidem, ecc. ma di ripetere invece 
sempre l’indicazione bibliografica.

17. Bibliografia. Tutte le opere citate dovranno essere riportate in ordine alfabetico secondo il cogno-
me degli autori o delle autrici. Il cognome dovrà essere indicato per primo. Il nome proprio dovrà 
essere scritto per esteso. Nel caso si menzionino più opere della medesima autrice o del medesimo 
autore, l’ordine seguirà l’anno di pubblicazione. Nel caso di più autori, citarne i cognomi e nomi sepa-
randoli con la barra senza spazi vuoti né prima né dopo. Dopo il nome segue eventualmente l’indi-
cazione dell’edizione (ed.) e di seguito, fra parentesi, l’anno di pubblicazione. Segue un punto e 
non i due punti. Il titolo e il sottotitolo vengono divisi da un punto. Dopo il titolo (ed eventualmente il 
suo sottotitolo) segue una virgola e poi il luogo di pubblicazione, indi si usano i due punti e si indica 
infine la casa editrice. Nessun punto alla fine della bibliografia! 

Esempi:

 › Libri 
Lijphart, Arend (1984), Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in 
Twenty-One Countries, New Haven Yale: University Press 

 › Volumi miscellanei  
Gerlich, Peter/Grande, Edgar/Müller, Wolfgang C. (a cura di) (1985), Sozialpartnerschaft in der 
Krise. Leistungen und Grenzen des Neokorporatismus in Österreich, Vienna: Böhlau

 › Saggi tratti da volumi miscellanei  
Gerlich, Peter (1985), Sozialpartnerschaft und Regierungssystem, in: Gerlich, Peter/Grande, 
Edgar/Müller, Wolfgang C. (a cura di), Sozialpartnerschaft in der Krise. Leistungen und Grenzen 
des Neokorporatismus in Österreich, Vienna: Böhlau, 109-134 



 › Articoli tratti da riviste 
Amoretti, Ugo M. (2002), Da Andreotti a Berlusconi: La rappresentatività territoriale dei governi 
italiani 1976-2001, in: Rivista Italiana di Scienza Politica, XXXII (2), 269-304

 › Edizioni originali 
Hobbes, Thomas (2005, Originale: 1651), Leviathan. Amburgo: Meiner Verlag

 › Riviste/giornali quotidiani 
Dall’O, Norbert (2008), Für oder gegen Durnwalder, in: ff – Südtiroler Wochenmagazin/43, 
23.10.2008, 12-15

 › Riviste/giornali quotidiani senza autore 
Alto Adige (2008), Elezioni, cala l’affluenza, in: Alto Adige, 27.10.2008

 › Internet 
Hambückers, Martin (2007), Medienpolitische Verflechtungen in Italien seit 1945. http://ubt.
opus.hbz-nrw.de/volltexte/2007/430/index.html (27.10.2008)

ASTAT (2008), ASTAT info, Nr. 39, Oktober 2008, PC- und Internetnutzung in den Südtiroler Hau-
shalten. www.provincia.bz.it/as tat/de/service/846.asp?redas=yes&259_action=300&259_ima-
ge_id=122066 (24.02.2009)

Attenzione: Riportare gli indirizzi internet senza http://, mantenerlo solo nel caso di indirizzi 
internet senza il www.

Altre indicazioni:

 › Indicare cognome e nome di tutte le autrici e di tutti gli autori/di tutte le curatrici e di tutti i 
curatori (nella bibliografia non fare uso della forma “et al.”).

 › Indicare sempre le opere con titolo e sottotitolo.

 › Non usare abbreviazioni per indicare il titolo di riviste. Fare attenzione che, nel caso di 
saggi tratti da riviste, è necessaria l’indicazione del numero della rivista e delle pagine inte-
ressate, nel caso di contributi tratti da volumi miscellanei, è necessaria l’indicazione delle pagine 
interessate.

 › A prescindere dalla lingua dell’opera citata, nel caso in cui se ne segnali la cura, utilizzare l’ab-
breviazione (a cura di).


