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	Schedatura di traduttori: 
	dall’inglese: Giuseppe Trevisani, Antonio Ghirelli, Aldo Camerino

dal tedesco: Anita Rho, Clara Bovero
dal francese: Glauco Natoli
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	Bibliografie aggiornate di scrittori italiani
Antologie di poesia straniera del Novecento in Italia


PROVE FINALI TRIENNALI E TESI DI LAUREA MAGISTRALE A CARATTERE SPERIMENTALE


Tesi di laurea magistrale in LETTERATURA DEL MERIDIONE D’ITALIA

	La Sicilia nella narrativa di Luisa Adorno

Il teatro di Vitaliano Brancati
La Sicilia di Vitaliano Brancati e il familismo amorale
Il tema della casa in Gesualdo Bufalino
Vincenzo Consolo e la politica italiana del Novecento
La costruzione del personaggio femminile in Silvana Grasso
La costruzione del personaggio maschile in Silvana Grasso
La costruzione stilistica nei romanzi di Santo Piazzese
Letteratura e giornalismo in Giuliana Saladino
Le regioni di Elio Vittorini

Prove finali, corso triennale, e/o tesi di laurea magistrale in LETTERATURA ITALIANA e LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

	LETTERATURA ITALIANA DELL’OTTOCENTO 

	Fortuna critica di Le avventure di Pinocchio 

Temi picareschi ne Le avventure di Pinocchio (prova finale)
La produzione poetica di Carlo Bini (prova finale)
La produzione poetica di Mariannina Coffa (prova finale)
La produzione poetica nel Risorgimento italiano
La narrativa di Paolo Valera (prova finale) 

	LETTERATURA ITALIANA DEL NOVECENTO 


	La ricezione critica di Gesualdo Bufalino in Francia (per studenti di Francese)

La ricezione critica di Gesualdo Bufalino in Germania (per studenti di Tedesco)
La narrativa di Italo Calvino: gli anni Cinquanta
La narrativa di Italo Calvino: gli anni Sessanta
La narrativa di Italo Calvino: gli anni Settanta
La saggistica di Italo Calvino
L’attività editoriale di Italo Calvino
I romanzi storici di Andrea Camilleri
I romanzi polizieschi di Andrea Camilleri
La costruzione di Vigàta nei testi di Camilleri (prova finale)
I personaggi comprimari nei testi di Camilleri (prova finale)
La narrativa di Umberto Eco: Baudolino (prova finale)
	La narrativa di Umberto Eco: L’isola del giorno prima (prova finale)
	Umberto Eco umorista: Diario minimo, Secondo diario minimo, Stelle e stellette, La bustina di Minerva
La Sicilia di Carlo Levi (prova finale)
La narrativa di Angelo Petyx (prova finale)
	La narrativa di Pier Antonio Quarantotti Gambini: La rosa rossa (prova finale)
	La narrativa di Pier Antonio Quarantotti Gambini: L’onda dell’incrociatore (prova finale)
La scrittura comico-satirica di Cesare Zavattini

	LETTERATURA ITALIANA DEL XXI SECOLO 

	La narrativa di Gian Mauro Costa 
	Costanti tematiche nella narrativa di Elena Ferrante

La narrativa di Viola Di Grado 
Il “caso letterario” Erin Doom
La narrativa di Stefania Auci (prova finale)
La produzione letteraria di Dario Voltolini (tesi magistrale)


Prove finali, corso triennale di LETTERATURE COMPARATE 

	Per chi ha seguito il corso di Letterature Comparate 2019/20
	La narrativa di Shirley Jackson e il “fantastico” (per studenti di Inglese)

La narrativa di Julio Cortàzar e il “fantastico” (per studenti di Spagnolo)
	Per chi ha seguito il corso di Letterature Comparate 2020/21
	Immagini di Praga in Franz Kafka e altri scrittori (per studenti di Tedesco) 
Il senso del mistero nella narrativa di Julio Cortàzar (per studenti di Spagnolo)
Il senso del mistero nella narrativa di Dino Buzzati 
Il senso del mistero nell’opera di Jorge Luis Borges (per studenti di Spagnolo)
	Per chi ha seguito il corso di Letterature Comparate 2021/22
	La compassione nella poesia di Edmond Jabès e di Antonio Prete (per studenti di Francese)
La compassione verso gli animali e i bambini in Leopardi e in Anna Maria Ortese
Immagini della pietà nel cinema e nella poesia di Pier Paolo Pasolini 
Immagini di Praga in Leo Perutz e altri scrittori (per studenti di Tedesco)
Sostegno e abbandono nella poesia di Guido Gozzano


ALTRI POSSIBILI ARGOMENTI, NON STRETTAMENTE LEGATI AI CORSI FREQUENTATI 


LETTERATURA E CINEMA (tesi di laurea magistrale: si accettano argomenti proposti dagli studenti)
	La transcodificazione come problema teorico

Esempi di trasncodificazione: …………………………….

LETTERATURA E FUMETTO (prove finali corso triennale e tesi di laurea magistrale)
	Letterarietà dei fumetti di Igort (per studenti di Giapponese)

Letterarietà dei fumetti di Vittorio Giardino
Letterarietà dei fumetti di Sergio Toppi 
Letterarietà dei fumetti di Dino Battaglia
Letterarietà dei fumetti di Paolo Bacilieri 
La letterarietà in Dylan Dog 
Tiziano Sclavi: letteratura e fumetto 

LETTERATURA E GIORNALISMO (tesi di laurea magistrale: si accettano argomenti proposti dagli studenti)
	Letteratura e giornalismo in Roberto Saviano

Letteratura e giornalismo in Indro Montanelli 
Letteratura e giornalismo in Giuliana Saladino 
La letteratura nel giornale “L’Ora”
	Umberto Eco ebdomadario: Il superuomo di massa, Dalla periferia dell’impero, Sette anni di desiderio, La bustina di Minerva, A passo di gambero
Paolo Valera tra narrativa e giornalismo

STORIA DELL’EDITORIA (prove finali, corso triennale)
	“I Gettoni” italiani, uno per uno

“I Gettoni” stranieri: presentazioni editoriali, ragioni di una scelta, etc. 

STORIA DEL ROMANZO POLIZIESCO (prove finali e/o tesi di laure magistrale)
	La produzione poliziesca di Carlo Lucarelli

La produzione poliziesca di Loriano Macchiavelli
La produzione poliziesca di Loriano Macchiavelli e Francesco Guccini
La produzione poliziesca di Antonio Manzini
La produzione poliziesca di Enzo Russo (prova finale)



Struttura

Prova finale per laurea triennale

La Prova finale di laurea conterrà normalmente: 

	una breve Introduzione (che, se sarà brevissima, chiameremo Premessa), che presenta la ricerca; 
	da uno a tre Capitoli (numerati e/o titolati), eventualmente suddivisi in paragrafi, nei quali vengono sviluppati gli argomenti principali della ricerca; 

un breve testo di  Conclusioni, che ricapitola ciò che la Tesi ha dimostrato; 
	la Bibliografia;
	due Abstract, uno in lingua italiana e uno in lingua straniera
	un Indice

È abbastanza normale che l’Introduzione e le Conclusioni siano scritte alla fine del lavoro di ricerca, dopo la stesura dei singoli capitoli, proprio perché devono consentire un “ingresso” agevole nella Tesi e un’altrettanto agevole “uscita” da essa. 
Si consiglia di scrivere la Bibliografia in forma grezza (un semplice elenco) via via che si procede nella schedatura dei testi per non rischiare di dimenticare qualche testo che è stato utilizzato. In fase di revisione finale della Tesi ci sarà modo di organizzarla e correggerla definitivamente. 

Tesi di laurea per laurea magistrale

valgono le indicazioni precedenti, ma: 
	l’Introduzione sarà più corposa

i capitoli saranno almeno tre (o anche più, se necessario)
	la bibliografia sarà più nutrita 

Fasi di lavoro

Si consiglia di seguire le seguenti fasi di lavoro: 

	scelta dell’argomento della ricerca (che potrà essere ben definito sin dall’inizio o potrà chiarirsi in itinere); 

raccolta del materiale bibliografico (ed eventualmente di altro materiale documentario); 
schedatura del materiale reperito (con appunti e citazioni testuali) 
prima stesura, che verrà sottoposta (capitolo per capitolo) al relatore 
correzione 
	revisione finale 


Scelta dell’argomento
	
	La Tesi potrà essere anche di natura prevalentemente o esclusivamente bibliografica: ciò non vuol dire che sia un tipo di Tesi da sottovalutare, perché andrà svolta con assoluta precisione, e perfino con pignoleria. 
	Se l’argomento concordato si rivela, in itinere, poco rispondente ai propri obiettivi, è bene dirlo sinceramente al relatore: cambiare l’argomento in corso d’opera non va visto come una sconfitta, ma come un’intelligente dimostrazione di duttilità. 


Raccolta del materiale bibliografico
	
	Nel caso di una Tesi che abbia per argomento un autore o un’opera letteraria, sarebbe raccomandabile leggere, durante il lavoro, tutte le opere dell’autore in questione, o comunque le principali. Ciò vale soprattutto per le Tesi di laurea magistrale. 
Bisognerà poi conoscere i principali testi critici esistenti sull’autore o l’opera in questione. Per conoscerli, sarà bene consultare, nel caso di una tesi Letteratura Italiana, le principali e più aggiornate storie letterarie: 

	[se si tratta di testi romanzeschi] Il romanzo in Italia, curato da Giancarlo Alfano e Francesco De Cristofaro e pubblicato dall’editore Carocci; 

l’Atlante della letteratura italiana curato da Sergio Luzzatto, Gabriele Pedullà e Domenico Scarpa e pubblicato dall’editore Einaudi; 
	la Storia generale della letteratura italiana curata da Nino Borsellino e Walter Pedullà e pubblicata dall’editore Federico Motta; 
la Storia della letteratura italiana curata da Enrico Malato e pubblicata dall’editore Salerno; 
	la Letteratura italiana curata da Alberto Asor Rosa e pubblicata dall’editore Einaudi. 
Si tratta di opere in più volumi, normalmente organizzate in ordine cronologico (tranne quella curata da Asor Rosa): si tratterà naturalmente di individuare i volumi più rispondenti alle proprie necessità. Si raccomanda dunque di consultare le opere con calma e attenzione, eventualmente utilizzando l’indice dei nomi. 

Reperimento del materiale bibliografico 

	I testi che formeranno la bibliografia della tesi vanno poi materialmente reperiti. Si consiglia, innanzitutto di vedere cosa è reperibile presso la Biblioteca di Facoltà (si ricorda che è accessibile anche la Biblioteca del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’ex monastero dei Benedettini, a Catania). Poi converrà procedere, a cerchi concentrici, utilizzando le biblioteche della provincia di Ragusa (o della provincia di residenza), le biblioteche regionali siciliane (a Catania, Palermo, Messina, Agrigento) etc. Si consiglia di tenere presente la possibilità del prestito interbibliotecario (rivolgersi alla Biblioteca di Facoltà). 
	Per individuare dove si trova un testo che si sta cercando, conviene consultare le banche dati disponibili su Internet. Si consiglia di consultare i seguenti database: 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/base.jsp" http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/base.jsp Qui sono schedati i libri presenti sul territorio nazionale. Si consiglia di utilizzarlo anche per la fase di preparazione della bibliografia. 

http://85.18.240.78/easyweb/w2032/index.php?scelta=liste&" http://85.18.240.78/easyweb/w2032/index.php?scelta=liste& Qui sono schedati i libri presenti nelle biblioteche della Provincia di Ragusa: è consigliabile, comunque, fare un ulteriore controllo presso il catalogo cartaceo, soprattutto nel caso della Biblioteca Comunale “Verga” di Ragusa. 

https://catalogo.unict.it/" https://catalogo.unict.it/ Qui sono schedati i libri presenti nelle biblioteche dell’Ateneo di Catania. 

http://opac.sicilia.metavista.it/cgi-bin/sicilia/stpage.cgi?template=titolo" http://opac.sicilia.metavista.it/cgi-bin/sicilia/stpage.cgi?template=titolo Qui sono schedati i libri presenti nelle biblioteche Regionali siciliane: la più vicina è quella di Catania, in Piazza Università: il prestito dei libri è concesso a tutti i cittadini siciliani. 

http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html" http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html Si tratta del catalogo nazionale dei periodici, utile per la collocazione di riviste e giornali. 

Scrivere al computer

Mentre per la schedatura si può procedere sia utilizzando schede cartacee compilate a penna o scrivendo schede-files direttamente sul computer, si consiglia di scrivere la Tesi al computer già nella prima stesura, in modo tale da inserire più facilmente le correzioni. 
Se si usa il computer in entrambe le fasi di lavoro, si consiglia di non cancellare schede-files apparentemente inutili; potrebbero tornare utili in seguito.
Un programma di videoscrittura come Word permette di numerare automaticamente le pagine della Tesi: si consiglia di collocare nella pagina i numeri in basso a destra oppure in basso al centro. 

Stesura

Nella stesura delle varie parti della Tesi si consiglia di evitare paragrafi e capoversi troppo lunghi, che appesantiscono la lettura. Dove possibile, dunque, si vada a capo. Si consiglia di “rientrare” di una tabulazione ogni capoverso (proprio come nel testo che state leggendo). 
Si ricorda che nella videoscrittura bisogna sempre lasciare uno spazio (uno solo!) 
	dopo ogni parola non seguita da segno d’interpunzione; 
	dopo ogni segno d’interpunzione; 
	dopo una parentesi di chiusura (ma non dopo una parentesi di apertura); 
	dopo le virgolette di chiusura (ma non dopo le virgolette di apertura); 
	tra l’iniziale puntata del nome e il cognome di un autore. 

Non lasciare mai lo spazio dopo l’apostrofo!  

Citazioni

Laddove non sarà possibile parafrasare e riassumere il pensiero di un autore, sarà necessario citare brani dell’autore in questione. Si ricordi che la citazione può servire anche a rafforzare ciò che si dice con l’autorevolezza dell’autore direttamente citato.
Se la citazione è breve (non più di tre righe di testo), essa verrà introdotta e conclusa da virgolette a caporale ( « » ). Per esempio così: 

	Come sostiene Carlo Dionisotti, «su documenti letterari, da Dante al Manzoni, è principalmente fondata la tradizione unitaria in Italia». 

	Se la citazione è lunga, essa verrà collocata in corpo minore (diminuito di un punto) tutto rientrato e senza virgolette. Per esempio così: 

	Come sostiene Carlo Dionisotti, 
su documenti letterari, da Dante al Manzoni, è principalmente fondata la tradizione unitaria in Italia. Occorre però forse precisare che questa tradizione non risulta, alle sue origini e nel suo impulso espansivo, da un intempestivo ideale politico bandito ai margini della storia da irresponsabili benché fatidici sognatori. 

	Quando la frase d’autore che citiamo contiene già una citazione, la citazione interna va introdotta e seguita da virgolette alte o da apici. Per esempio così: 


	Antonio Rossi sostiene che «la famosa frase di Cavour “fatta l’Italia, dobbiamo fare gli italiani” non fu mai veramente pronunciata». 

	Se si citano dei versi di una poesia o di una canzone, bisogna separarli con barra obliqua / ; per es.: «Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura / ché la diritta via era smarrita» (Inf., I, vv. 1-3).

Quando si decide di tagliare qualche parola o frase superflua all’interno di una citazione troppo lunga bisogna segnalare il taglio così: […] . 

Virgolette

Le virgolette a caporale ( « » ) si usano prima e dopo le citazioni d’autore. 
Le virgolette alte ( “ ” ) si usano prima e dopo i titoli di giornale o rivista. Nei titoli di giornale o rivista preceduti da preposizione articolata, l’eventuale articolo iniziale si può omettere, per esempio: 
“L’Espresso” ha pubblicato un articolo molto importante di Umberto Eco; 
oggi ho letto sull’“Espresso” un articolo molto importante di Umberto Eco. 

Le virgolette semplici ( ‘ ’ ), o apici, si usano prima e dopo quelle parole a cui si vuole dare particolare rilievo, ironico o meno. 


Caratteri particolari

	Si userà il carattere corsivo per i titoli di opere (letterarie, artistiche, musicali, testi scientifici, etc.). Anche i titoli di articoli di giornale devono andare in corsivo (anche se c’è chi preferisce metterli tra virgolette alte). 
	Si userà il carattere corsivo anche per tutte le parole o sintagmi stranieri, tranne quelle entrate nell’uso comune in Italiano (film, sport, etc.).
	Non usare mai il carattere grassetto o sottolineato.  

Note

Le note dovranno essere in calce alla pagina. Un programma di videoscrittura come Word consente di gestirle automaticamente (però gli automatismi vanno sempre controllati alla fine del lavoro!). 
Il numero di nota è meglio sia collocato in esponente subito dopo l’ultima parola della citazione e dopo le virgolette di chiusura di una citazione. 
Le note sono di due tipi: 
	esplicative o di commento
	bibliografiche.  


a) Note esplicative o di commento
Servono a spiegare frasi riportate nel testo che risultino di difficile comprensione, oppure a commentare ulteriormente quello che si è scritto nel testo, ma con commenti che si ritengono di secondaria importanza e, come tali, è bene che non interrompano il flusso della lettura. Si consiglia di non esagerare in tal senso. 

b) Note bibliografiche 
Servono a indicare la fonte delle nostre citazioni oppure a rinviare, a proposito di un certo argomento o concetto di cui stiamo parlando, ad un testo autorevole che abbiamo consultato e riteniamo importante ma che non stiamo citando alla lettera (ovvero che stiamo parafrasando). 
La numerazione delle note deve essere progressiva. 
Quando indichiamo la fonte di una citazione, la nota si strutturerà così: 
nome e cognome dell’autore (al posto del nome meglio mettere l’iniziale seguita dal punto), titolo dell’opera citata (il titolo va in corsivo!), luogo di edizione del libro, editore del libro, anno di edizione, numero della pagina (o delle pagine) da cui si estrae la citazione (‘pagina’ si abbrevierà “p.”, ‘pagine’ si abbrevierà “pp.”). Gli elementi indicati saranno separati da virgola; alla fine della nota non dimenticare mai il punto. 

Per esempio: 
C. Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1967, p. 42. 
	
Si noti che il nome dell’autore viene sostituito dall’iniziale puntata perché si suppone che sia già stato menzionato nel testo. Se così non fosse, si può indicarlo per intero in nota. 
Quando vogliamo rinviare a un testo senza una citazione precisa, ovvero quando ci riferiamo a tutto il libro nel suo complesso, nella nota l’indicazione bibliografica sarà preceduta dalla sigla “cfr.” (che vuol dire “confronta”). 
Se vogliamo indicare solo un passo significativo del testo o un capitolo, allora indicheremo anche la pagina in cui si trova, altrimenti vuol dire che vogliamo rimandare a tutto il libro, che evidentemente riteniamo importante nella sua interezza. 
Quando ci troviamo a citare un altro brano di un testo precedentemente citato, non è necessario riportare per intero tutta l’indicazione bibliografica. Si può scrivere, secondo l’esempio precedente: 
		C. Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, cit., p. 48. 

Se la nota in cui si cita un altro brano di un testo precedentemente citato è immediatamente successiva alla prima menzione di quel testo, allora si potrà scrivere così: 
C. Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1967, p. 42.
Ivi, p. 48.
	
Oppure, se la citazione si trova nella stessa pagina della citazione precedente, si scriverà così: 
C. Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1967, p. 42.		
Ibidem. 

	Si può anche avere una successione di tre note consecutive così: 
C. Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1967, p. 42.
	Ibidem. 
	Ivi, p. 45. 
	
Se si prevede di citare molto spesso, nel corso della Tesi, un singolo libro (che, per esempio, è l’oggetto della Tesi), allora si potrà ricorrere ad abbreviazioni decise autonomamente. L’importante è che il lettore ne sia avvertito. Per esempio, alla fine della prima nota in cui si dà l’indicazione bibliografica completa, si potrà scrivere una formula del genere: 
C. Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1967, p. 42. D’ora in poi questo libro sarà indicato, anche nel testo, come Geografia e storia. 




Ricapitoliamo adesso, sotto forma di esempi, tutti i casi possibili di indicazioni bibliografiche particolari: 

per indicare una MONOGRAFIA: 
	Marziano Guglielminetti, A chiarezza di me. D’Annunzio e le scritture dell’io, Milano, Franco Angeli, 1993


per indicare un SAGGIO CRITICO IN LIBRO MISCELLANEO D’AUTORE
	Gianluigi Beccaria, Figure ritmico-sintattiche della prosa dannunziana, in Id., L’autonomia del significante, Torino, Einaudi, 1974: 


per indicare un SAGGIO CRITICO IN LIBRO MISCELLANEO D’AUTORE CURATO DA ALTRI: 
	Bruno Migliorini, Gabriele D’Annunzio e la lingua italiana, in Gabriele D’Annunzio, a c. di J. De Blasi, Firenze, Sansoni, 1939, poi in Id., La lingua italiana del Novecento, a c. di M.L. Fanfani, Firenze, Le Lettere, 1990


per indicare un SAGGIO CRITICO IN LIBRO MISCELLANEO: 
	Franco Onorati, Risultanze pasoliniane nel laboratorio interdialettale di Mario dell’Arco, in [AA. VV.,] Pasolini tra friulano e romanesco, a cura di M. Teodonio, Roma, Colombo, 1997


per indicare un SAGGIO CRITICO IN RIVISTA: 
	Anna Panicali, Grigio su grigio, “Il Ponte”, XXXVI, 5, 1980

n.b.: il numero romano che segue il nome della rivista indica l’annata della rivista rispetto alla raccolta completa della rivista stessa, il numero arabo indica il numero del fascicolo della predetta annata in cui si trova l’articolo, la data finale si riferisce all’anno di pubblicazione. Nel caso di articoli pubblicati su giornali quotidiani basta indicare la data completa di pubblicazione, dopo il nome del giornale: per es. 30 settembre 2008. 

per indicare un SAGGIO CRITICO IN RIVISTA O GIORNALE (POI IN MISCELLANEA D’AUTORE): 
	Pietro Pancrazi, I segreti di D’Annunzio, “Corriere della Sera”, 30 giugno 1935, poi in Id., Scrittori italiani dal Carducci al D’Annunzio, Bari, Laterza, 1943

Giuseppe De Robertis, Il “Libro segreto”, “Letteratura”, III, marzo 1939, poi in Id., Scrittori del Novecento, Firenze, Le Monnier, 1940

per indicare un INTERVENTO A CONVEGNO (PUBBLICATO NEGLI ATTI DEL CONVEGNO): 
	Vittorio Coletti, D’Annunzio e la lingua italiana, in D’Annunzio a cinquant’anni dalla morte. Atti dell’XI Convegno internazionale di studi dannunziani (Pescara, 1989), Pescara, Ediars, 1989, vol. I


per indicare un SAGGIO CRITICO REPERIBILE ALL’INTERNO DI GRANDE OPERA DI CONSULTAZIONE: 
	Luca Serianni, La prosa, in Storia della lingua italiana dir. da A. Asor Rosa, vol. I, I luoghi della codificazione, a c. di L. Serianni e P. Trifone, Torino, Einaudi, 1993


per indicare un TESTO INTRODUTTIVO AD EDIZIONE DI CLASSICO: 
	Pietro Gibellini, Introduzione a G. d’Annunzio, Cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto di Gabriele d’Annunzio tentato di morire, a c. di P. Gibellini, Milano, Mondadori, 1979, p. XIV.

 

Grafici, tabelle, tavole

Se si inseriscono nella Tesi grafici, tabelle o tavole, si avrà cura di numerarle con numerazione progressiva per capitolo. Per es.: tav. I. 1. ----  tav. III. 2. 
Le tavole occuperanno un’intera pagina, i grafici e le tabelle – se le dimensioni lo consentono – possono essere inserite in una pagina che contiene anche testo. 
Abbreviazioni

	= anno							a c. di = a cura di

anon. = anonimo						app. = appendice
art. = articolo						artt. = articoli
autogr. = autografo					aut. = autore
AA. VV. = autori vari 					cap. = capitolo 
capp. = capitoli						cfr. = confronta
cit. = citato 						citt. = citati
col. = colonna						coll. = colonne
cop. = copertina						c. s. = come sopra
doc. = documento						ecc. = eccetera
ed. = edizione						edd. = edizioni
es. = per esempio						per es. = per esempio
et al. = et alii (e altri)					f. = foglio
fig. = figura						figg. = figure
f. t. = fuori testo						i. e. = id est (cioè)
ill. = illustrazione						infra = nelle pagine successive
ms. = manoscritto						mss. = manoscritti
n. = numero 						nn. = numeri 
N. d. A. = nota dell’autore				N. d. C. = nota del curatore
N. d. R. = nota del redattore				N. d. T. = nota del traduttore
n. s. = nuova serie 					op. cit. = opera citata
opp. citt. = opere citate					p. = pagina 
pp. = pagine						par. = paragrafo 
parr. = paragrafi 						passim = in diversi punti, oltre
riv. = riveduto 						s. = seguente 
scil. = scilicet (cioè)					seg. = seguente 
ss. = seguenti 						ssg. = seguenti
s. a. = senza indicazione di anno 				s. d. = senza indicazione di data
s. e. = senza indicazione di editore			s. l. = senza indicazione di luogo
sez. = sezione						supra = si veda quanto scritto sopra
s. v. = sub voce (vedi alla voce) si può dire anche ad vocem
tab. = tabella						tabb. = tabelle
tav. = tavola 						tavv. = tavole
t. = tomo							tt. = tomi
trad. it. = traduzione italiana 				v. = verso 
vs. = versus (in opposizione a)				vv. = versi
vd. = vedi							vol. = volume 
voll. = volumi						


STESURA DELLA BIBLIOGRAFIA

Si possono seguire sostanzialmente due criteri: 
	Cronologico 

Alfabetico. 
Sarà l’argomento della Tesi a suggerire quale sia il più adatto. 
La soluzione ideale è una Bibliografia ragionata, suddivisa cioè in parti secondo l’ordine dei capitoli della Tesi oppure secondo un raggruppamento suggerito dall’argomento stesso. 
Per es., una Tesi di argomento letterario, dedicata a uno scrittore, potrebbe avere una Bibliografia così strutturata: 
	opere di riferimento generale (storie letterarie, antologie, dizionari, enciclopedie ed altri repertori, ecc.); 

opere dell’autore (si può scegliere di indicarle tutte, il che può essere molto utile per un autore poco noto, oppure di indicare solo quelle che si sono consultate per la stesura della Tesi)
opere sull’autore (interventi critici: si possono raggruppare in monografie, saggi critici, articoli di giornale, etc., oppure si possono elencare in maniera unitaria)
opere metodologiche consultate
eventuali siti Internet consultati 


Per le indicazioni bibliografiche si veda quanto scritto a proposito delle note bibliografiche. Un articolo consultato su un sito internet andrà indicato così: nome dell’autore, titolo dell’articolo in corsivo, nome del sito (se si tratta di una rivista online, indicare il nome del sito come si indicherebbe una rivista cartacea), data della pubblicazione dell’articolo sul sito, data dell’ultima consultazione dell’articolo stesso, indirizzo html della pagina web contenente l’articolo. 

