
NORME TIPOGRAFICHE 

ELEMENTARI 
PER LA REDAZIONE DI 

ELABORATI, TESINE, TESI DI LICENZA 

E DISSERTAZIONI DI DOTTORATO 

  

 

Esempi  



FORMATO E MARGINI 

Margini: 3 cm 

Numeri di pagina 

centrati in basso 

Formato A4 

1 



CARATTERI 

Virgolette: «       “        ‘       ’       ”       » 

Carattere: Times New Roman corpo 14 (note corpo 12) 

Accento: ’        

 

Esempio per spiegare l’utilizzo della divisione e dei lineati:  

 

– questo è il lineato breve che si utilizza all’inizio di un breve 

paragrafo o come separatore per i capitoli (Gn 2 – 4) o i nomi degli 

autori (J. Barrow – F.J. Tipler) o delle città  (Roma – Bari); —  quello 

che precede è invece il lineato lungo che si utilizza per gli incisi  — . 

 

Questo testo serve invece di esempio per spiegare l’utilizzo delle 

parentesi: «questa è una citazione diretta [se voglio intervenire 

all’interno della citazione devo utilizzare le parentesi quadre]». 

 



TESTO 

Esempio di paragrafo con rientro 

alla riga iniziale ed esempio di 

interlinea. Segue un esempio di 

citazione breve: «se la citazione è 

breve si inserisce tra le virgolette». E 

poi continua il testo normale. 

 
Questo è invece un esempio di 

citazione ‘lunga’, cioè maggiore di 4 

righe: in questo caso va paragrafata, 

separata da una riga bianca prima e 

dopo il testo [l’aggiunta al testo citato 

o l’interruzione si segnalano con le 

parentesi quadre]. 

 

Dopo la citazione lunga, si torna 

alla formattazione normale. 

 

 

  

Rientro di 5 mm 

Interlinea singola 

Citazione breve 

Citazione lunga: 

paragrafo corpo 13 con 

rientro di 5 mm a destra 



TITOLI: Introduzione, conclusione, bibliografia 

finale, indice 

INTRODUZIONE 

Sempre in 

pagina dispari 
4 cm dal margine 

superiore 

4 righe bianche 

corpo 14 

Maiuscolo tondo, 

corpo 18, centrato 



TITOLI: capitoli 

CAPITOLO I 

Titolo del capitolo 

4 cm dal margine 

superiore 

2 righe bianche 

corpo 14 

4 righe bianche 

corpo 14 

Maiuscoletto tondo 

corpo 14, centrato 

Minuscolo nero 

corpo 14, centrato 



TITOLI: ulteriori gradi di divisione 

1.1 Secondo grado di divisione 

1.1.1 Terzo grado di divisione 

1 riga bianca corpo 14 

1 riga bianca corpo 14 

Minuscolo nero 

corpo 14 

Minuscolo corsivo 

corpo 14 



NOTE 

La chiamata di nota si mette in 

apice (dopo parentesi e virgolette 

e prima della punteggiatura)1. 

1 Testo della nota 

Riga di 5 cm 

Rientro di 5 mm 



NOTE: riferimenti bibliografici 

CORPO 12 

 

 

 

R. REPOLE, Chiesa pienezza dell'uomo, 151. 

 

 

 

A.M. MATTEO, «Scoto and Ockham», 90. 

 

 

 

P. MICHAUD-QUINTIN, «Les champs sémantiques de species», 130. 

 

 

Articolo in rivista 

Articolo in volume 

Monografia 



BIBLIOGRAFIA FINALE 

 
DE FINANCE, J., Être et agir dans la philosophie de Saint Thomas, 

Roma 1960. 

 

 

            , Essai sur l’agir humain, Roma 1962. 

 

 

 

MATTEO, A.M., «Scoto and Ockham: a dialogue on universals» in 

Franciscan Studies 45 (1985) 83-95. 

 

MICHAUD-QUINTIN, P., «Les champs semantiques de species. Tradition 

latine et traductions du grec» in ID., Études sur le vocabulaire 

philosophique du Moyen-Âge, Roma 1970, 113-150. 

 

REPOLE, R., Chiesa pienezza dell'uomo. Oltre la postmodernità: G. 

Marcel e H. de Lubac, Milano 2002. 

 

 

1 riga bianca corpo 13 

Testi dello stesso autore: riga di 1,4 cm; ordine cronologico 

Articolo in rivista 

Una sola bibliografia in ordine alfabetico per autore; testo corpo 13 

Articolo in opera 

collettiva 

Libro 

Libro 



BIBLIOGRAFIA FINALE 

 

 

 

 

COURTINE, J.-F., Il sistema della metafisica: tradizione aristotelica e 

svolta di Suarez, Milano 1999; orig. francese Suarez et le système de la 

métaphysique, Paris 1999. 

 

 

 

 

ROSSI, F. (ed.), Cristianesimo, teologia, filosofia, Fs. A. Siclari, Milano 

2010. 

 

 

 

ALLARD, G.H. (ed.), Jean Scot écrivan, Actes du IVe Colloque 

International, Montréal – Paris 1986. 

 

 

                    

 

Raccolta di testi 

curata da un editore 

Atti di un congresso 

Indicazione 

dell’edizione 

originale 



Per il sistema completo delle norme 

 

 

 

vedi 

 

 

 

 

R. MEYNET ‒ J. ONISZCZUK, Norme tipografiche per la 

composizione dei testi con il computer, Roma 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


