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Istituto di Studi Bioetici 
«Salvatore Privitera» 

Norme grafiche per le pubblicazioni su βio-ethoς 

 
Criteri formali per la pubblicazione 

1. Articolazione interna, corpo, carattere e stile 
Titolo: corpo 18, Century Gothic, Grassetto. 
Testo: corpo 14, Century Gothic. Interlinea 1,5. Rientro primo rigo 0,5. 
Titolo paragrafo: corpo 16, Century Gothic, Grassetto. 
Sottoparagrafo: corpo 14, Century Gothic, Grassetto. 
 

2. Citazioni (con meno di sei righe) 
Tutti i brani in lingua italiana o straniera, antica o moderna, citati alla lette-
ra e di sei o meno righe, vanno in tondo tra « » e all’interno del testo stesso. 
 

3. Citazioni (con più di sei righe) 
Tutti i brani in lingua italiana o straniera, antica o moderna, citati alla lette-
ra e di più di sei righe, costituiscono paragrafo:  

- Corpo 13, Century Gothic. 
- Spaziatura prima e dopo di 12 pt. 
- Interlinea 1,15. 
- Rientro paragrafo sx e dx di 1,25. 

 

4. Citazione all’interno della citazione 
Se all’interno del testo che si sta citando compare una ulteriore citazione, 
usare virgolette inglesi “ ”. 
 

5. Recensioni 
Il testo da recensire va così indicato: 
G. Trabucco, La verità della fede. Spunti di teologia spirituale, Glossa, Mi-
lano 2001, pp. 132, €12,91. 
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Criteri metodologici per la citazione 
nelle note a piè pagina 

Il numero di rimando va posto sempre dopo la punteggiatura. Non va cita-
ta l’eventuale collana di appartenenza dell’opera. 
 
1. Citazione di opere stampate 
1.1. Libro di un autore 
Cf. E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Sag-
giatore, Milano 1983. 
 
- Citazione abbreviata (dopo la prima citazione): 
Cf. E. Husserl, La crisi delle scienze europee, 47. 
(Per il titolo si cita la frase iniziale, breve, di senso compiuto e identificabile). 
 
- Al posto del testo citato immediatamente prima: 
Cf. ib. 
Cf. ib., 48. 
 
1.2. Libro di due o tre autori 
G. Reale - D. Antiseri, La filosofia nel suo sviluppo storico, Editrice La Scuola, Brescia 
1988. 
(Fra i due nomi mantenere lo spazio e il trattino piccolo). 
 
1.3. Libro di più di tre autori 
L. Pacomio et al., Diccionario teológico interdisciplinar, I, Ediciones Sígueme, Salaman-
ca 1982. 
(Citare il primo autore del frontespizio; quando il testo presenta una sottodivisione nu-
merale, es. I, si cita in tondo dopo il titolo in corsivo e la virgola). 
 
- Citazione abbreviata: 
L. Pacomio et al., Diccionario teológico interdisciplinar, I, 50. 
 
1.4. Libro di un autore curato da un altro 
R. Guardini, Persona e libertà. Saggi di fondazione della teoria pedagogica, a cura di 
C. Fedeli, Editrice La Scuola, Brescia 1987. 
M. Heidegger, Scienza e meditazione, in Id., Saggi e discorsi, a cura di G. Vattimo, Mur-
sia, Milano 1985. 
 
- Citazione abbreviata: 
R. Guardini, Persona e libertà, 43. 
M. Heidegger, Scienza e meditazione, 11-15. 
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1.5. Libro curato da un autore 
P. Rossi (a cura di), La storiografia contemporanea. Indirizzi e problemi, Il Saggiatore, Mi-
lano 1989. 
N. Reali (ed.), Il mondo del sacramento. Teologia e filosofia a confronto, Paoline, Mila-
no 2001. 
(Accanto al nome si aggiunge tra parentesi tonde: a cura di o ed. a seconda di quan-
to riportato sul frontespizio). 
 
- Citazione abbreviata: 
P. Rossi (a cura di), La storiografia contemporanea, 10; 23. 
N. Reali (ed.), Il mondo del sacramento, 50. 
 
1.6. Libro curato da due o tre autori 
T. Goffi - B. Secondin (a cura di), Problemi e prospettive di spiritualità, Queriniana, Bre-
scia 1983. 
P. Coda - M. Crociata (edd.), Il Crocifisso e le religioni. Compassione di Dio e sofferenza 
dell’uomo nelle religioni monoteiste, Città Nuova - Facoltà Teologica di Sicilia, Roma - 
Palermo 2002. 
(Dopo l’ultimo nome si aggiunge tra parentesi tonde: a cura di o ed. a seconda di 
quanto riportato sul frontespizio). 
 
- Citazione abbreviata: 
T. Goffi - B. Secondin (a cura di), Problemi e prospettive di spiritualità, 25. 
P. Coda - M. Crociata (edd.), Il crocifisso e le religioni, 86. 
 
1.7. Libro anonimo 
Ensayo de bibliografia juridica, Marcial Pons, Madrid 1995. 
- Citazione abbreviata: 
Ensayo de bibliografia juridica, 40. 
 
1.8. Atti di un convegno, colloquio o settimana di studio curati da uno, due 
o tre autori 
G. Buttà (a cura di), Insegnamento della storia e riforma della scuola. Atti del conve-
gno di Messina, 5-7 ottobre 1978, Società degli Storici Italiani, Messina 1980. 
(Come da frontespizio). 
 
- Citazione abbreviata: 
G. Buttà, Insegnamento della storia, 79. 
 
1.9. Atti di un convegno, colloquio o settimana di studio senza indicazione 
del curatore 
La critica del testo. Problemi di metodo ed esperienze di lavoro. Atti del convegno di 
Lecce 22-26 ottobre 1984, Salerno Editrice, Roma 1985. 
(Come da frontespizio). 
 
- Citazione abbreviata: 
La critica del testo, 90. 
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1.10. Capitolo o parte unitaria di un libro con diversi collaboratori 
J.-M. Aveline, Il contributo francese alla teologia delle religioni, in M. Crociata (ed.), 
Teologia delle religioni. Bilanci e prospettive, Paoline, Milano 2001, 59-79. 
 
- Citazione abbreviata: 
J.-M. Aveline, Il contributo francese, 66. 
 
1.11. Capitolo o parte unitaria di un libro citato subito prima 
[P. Coda - M. Crociata (edd.), Il Crocifisso e le religioni. Compassione di Dio e sofferen-
za dell’uomo nelle religioni monoteiste, Città Nuova - Facoltà Teologica di Sicilia, Roma 
- Palermo 2002.] 
S. Privitera, Per un dialogo etico tra le religioni all’ombra della croce, in ib., 299-309. 
 
- Citazione abbreviata: 
S. Privitera, Per un dialogo etico, 302. 
 
1.12. Contributo pubblicato in un’opera in più volumi 
W. Post, Opinión pública, in Sacramentum mundi, IV, Editorial Herder, Barcelona 1973, 
979-986. 
 
- Citazione abbreviata: 
W. Post, Opinión pública, 983. 
 
 
2. Citazione di articoli di rivista o giornali 
2.1. Articolo di rivista 
F. Bimbi, Etica della cura, stili di vita adulta e organizzazione, in «Animazione Sociale», 
2/1995, 9-16.  
(L’esplicitazione del numero del fascicolo (2) è necessaria solo se la rivista non adotta 
la numerazione continua delle pagine nello stesso anno. È comunque consigliato spe-
cificarlo per agevolare la consultazione della fonte. L’eventuale numero del fascicolo 
viene citato prima dell’anno). 
 
- Citazione abbreviata: 
F. Bimbi, Etica della cura, 10. 
 
2.2. Articolo di rivista in cui viene indicato il tomo 
B. Sorge, La Chiesa e la mafia, in «La Civiltà Cattolica», 1995, III, 496-504. 
(III: tomo. È necessario esplicitare il tomo in quanto ha numerazione continua al proprio 
interno). 
 
- Citazione abbreviata: 
B. Sorge, La Chiesa e la mafia, 502. 
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2.3. Recensione di un’opera in una rivista 
R. Titone (rec.), F. Ebner, La parola è la via, a cura di E. Ducci e P. Rossano, Anicia, Ro-
ma 1991, in «Orientamenti Pedagogici», 1993, 171. 
 
- Citazione abbreviata: 
R. Titone (rec.), F. Ebner, La parola è la via, 171. 
 
2.4. Articolo di giornale 
C.M. Guerci, Il capitale non è straniero, in «Il Sole 24 Ore», 27 settembre1998, 1. 
 
- Citazione abbreviata: 
C.M. Guerci, Il capitale non è straniero, 1. 
 
 
3. Voce di Dizionario 
Y. Congar, Théologie, in Dictionnaire de théologie catholique, XV/1, Letouzey et Anè, 
Paris 1946, 341. 
(XV/1 rappresentano l’eventuale volume/divisione del volume) 
 
 
4. Citazione di documenti ecclesiastici e statali 
4.1. Documenti Conciliari 
Lumen gentium 38 oppure 
LG 38 
 
4.2. Documenti del Papa 
Se citati da Acta Apostolicae Saedis, come preferibile: 
Giovanni Paolo II, Tertio millennio adveniente, Lettera Apostolica, 1995, in «AAS» 1995 n. 
10. 
 
Per i documenti recenti di cui non c’è ancora pubblicazione in AAS: 
Giovanni Paolo II, Tertio millennio adveniente, Lettera Apostolica, 10 novembre 1994, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995, n.10. 
 
- Citazione abbreviata: 
Giovanni Paolo II, Tertio millennio adveniente, n. 10. 
 
4.3. Documenti il cui autore è un’istituzione 
Pontificia Commissione “Justitia et Pax”, Documento Al servizio della comunità umana: 
un approccio etico del debito internazionale, 27 dicembre 1986, in Enchiridion vatica-
num, vol. 10, EDB, Bologna 1990, 1045-1128. 
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4.4. Libri liturgici 
Rituale Romano. Sacramento del Matrimonio, trad. it., 1975. 
 
- Citazione abbreviata: 
Rit. Rom. Matrim., 50. 
 
4.5. Pubblicazioni ufficiali degli Stati 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate (Pubblicata in G. U.: 17 febbraio 1992, n. 39). 
 
- Citazione abbreviata: 
L. 104/1992. 
 
 
5. Citazioni bibliche 
In italiano: secondo CEI; in latino: secondo Vulgata 
 
 

Criteri metodologici per la citazione nella bibliografia generale 

L’opera va citata per esteso. Il cognome dell’autore precede l’inziale del 
nome. Si seguono i criteri sopra riportati. 

 


