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NORME TIPOGRAFICHE E REDAZIONALI DEI TESTI 
(Norme WORD) 

 
 
 

 
Impostazione di pagina 
Utilizzare il formato A4 e l’orientamento verticale. Impostare una marginatura di 4 x 3 x 3 x 3 cm. 
 
 
Sommario/indice dell’E-book 
All’inizio di ciascun libro elettronico va posto un indice numerato dei capitoli che lo compongono.  
Utilizzare la creazione automatica di sommario di Word. Il sommario dovrà avere i numeri di pagina allineati a destra e i 
puntini come carattere di riempimento. 
 
 
Copertina dell’E-book 
Basta fornire nel documento il titolo del libro e il nome dell’autrice/autore o curatrice/curatore. La copertina verrà creata 
direttamente dal CIRSDe. 
 
 
Il testo 
Carattere Garamond 11, giustificato. Interlinea 1,5 righe. Non utilizzare sottolineature né grassetti per evidenziare. Utilizzare il 
corsivo per le parole straniere (non nelle citazioni) o per le parole da evidenziare. 
 
I paragrafi 
Rientro di 5 mm all’inizio di ogni paragrafo ad eccezione di quello immediatamente sotto a titoli, sottotitoli, citazioni, tabelle 
che non vuole rientro. 
Fare attenzione a: 
– non lasciare a fondo pagina titoli orfani, cioè non seguiti da almeno due frasi di testo; 
– non far cominciare una pagina con delle righe vuote; 
– evitare di aggiungere troppi spazi tra le parole o che le parole risultino troppo spaziate tra loro (si raccomanda di 
permettere a word la sillabazione del testo per generare gli accapo automatici). Nel selezionare la sillabazione automatica, 
verificare che la lingua scelta sia effettivamente l’italiano. Per sillabare in modo manuale servirvi dei testi Ctrl +-. 
– evitare di sillabare i nomi propri.  
 
 
I titoli  
I titoli devono essere corti e allineati a sinistra, senza rientro e senza punto alla fine. I titoli sono in minuscolo, quindi non 
usare né il maiuscoletto / maiuscolo né il sottolineato. I titoli vanno numerati con numerazione automatica (anche per 
l’introduzione e la conclusione). Se due titoli si susseguono (es. titolo e sottotitolo), lo spazio che precede il secondo titolo va 
eliminato. Nel caso eccezionale in cui il titolo vada su due righe, accertarsi che la prima riga non sia molto più lunga della 
seconda. 
 
Livelli di titoli e Sottoparagrafi 
 
– Il titolo del capitolo va in corpo 15  
– Il titolo di 1° livello va in corpo 13 
– Il titolo di 2° livello va in corpo 11 
– Il titolo di 3° livello va in corpo 11 in corsivo. 
Ulteriori livelli di titoli non vanno utilizzati. 
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Spaziatura tra titoli, sottotitoli e testo 
 
Tra il titolo del capitolo e il testo del primo paragrafo o il primo sottotitolo, cinque righe di spaziatura. 
Tra il sottotitolo del capitolo e l’inizio del primo paragrafo, una riga di spaziatura. Tra la fine del paragrafo e il sottotitolo 
successivo, tre righe. Alla fine di un capitolo, inserire l’interruzione di pagina. 
 
 
Le note 
In corpo 9, interlinea 11, giustificate a piè di pagina. Rientro di tutto il testo delle note di 7,5 mm. Evitare di utilizzare note 
troppo lunghe. Per le citazioni bibliografiche, il riferimento va direttamente nel testo, non nelle note, indicando tra parentesi 
l’iniziale del nome, il cognome, l’anno di pubblicazione e il numero di pagina/e dopo i due punti. 
Es.: (P. Bourdieu, 1975: 3) 
Il richiamo di nota a piè di pagina va inserito automaticamente e segue l’eventuale punteggiatura. 
 
 
Liste eventuali 
Eventuali liste di punti, vanno rientrate di 5 mm a sinistra, giustificate, e introdotte dal trattino lungo (—) o, nel caso di 
esempi, dal numero progressivo.  
 
 
Le citazioni 
Le citazioni corte vanno nel corpo del testo, introdotte dalle virgolette angolari (« »). Eventuali virgolette all’interno delle 
angolari vanno inserite come apici (‘ ’).  
Le citazioni lunghe (almeno 3 righe) vanno rientrate di 6 pt, SOLO a sinistra, con carattere di grandezza 9. Non vanno 
introdotte da virgolette e sono precedute e seguite da una riga vuota. 
 
 
Figure – Tabelle - Illustrazioni 
Vanno allineate a sinistra. Il testo nelle Tabelle va giustificato. Il corpo del carattere è 11. Occorre inserire una legenda al di 
sotto, allineata a sinistra con carattere 11, introdotta dalla dicitura Fig. / Tab. + numero in grassetto, seguita dai due punti 
e dal titolo della Figura / Tabella in tondo. 
Per le illustrazioni, occorre fornirne in qualità ottima e citarne la fonte, accertandosi di non violare eventuali copyrights.  
 
 
Bibliografia 
La bibliografia richiede il corpo 9 del carattere, il paragrafo giustificato, e va inserita in fondo al testo, dopo il titolo 
omonimo di 1° livello. Inserire i cognomi degli autori in ordine alfabetico. Nel caso di testi molteplici di uno stesso autore, 
occorrerà mettere un rientro e un trattino lungo per inserire i libri successivi senza ripetere il nome dell’autore. Nel caso il 
riferimento bibliografico vada su più righe è necessario formattare il paragrafo con il rientro alla seconda riga. 
 
1. Per le monografie indicare:  
 
Cognome, Nome (anno): Titolo. Editore, Luogo. 
  
2. Per gli articoli di rivista:  
 
Cognome, Nome (anno): «Titolo articolo», Titolo rivista, numero rivista, numeri delle pagine. 
 
3. Per i saggi/capitoli in opere collettive/atti:  
 
Cognome, Nome (anno) : «Titolo contributo», in Curatori (a cura di), Titolo miscellanea / Atti. Editore, Luogo, numeri delle pagine. 
 
4. Per i testi tradotti indicare:  
 
Cognome, Nome (anno): Titolo testo originale. Editore, Luogo; Titolo testo tradotto (anno). Trad. di Nome Cognome, Editore, Luogo. 
 
5. Nel caso di sitografia a parte (indicare in nota il mese di ultima consultazione generale dei siti) o di rinvii a siti, disattivare 
il rinvio ipertestuale e inserire l’indirizzo nel seguente modo: 
 

URL : http://www.nomesito.it 
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Abstract, parole chiave, presentazione dell’autrice/autore 
È necessario fornire su un file a parte un abstract in italiano ed in inglese del lavoro e 4-5 parole chiave (anche queste in 
italiano ed in inglese). Inviare inoltre una breve presentazione dell’autrice/autore (circa 7-8 righe). 
 


