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Fasi del progetto

A. Coinvolgimento delle Biblioteche dell'area sociale e umanistica 

 Minor standardizzazione / Varietà di  prassi citazionali

 Autore-data / Sistema Numerico => due tipologie di bibliografia finale

 MLA, CMS, APA, Bluebook etc. 

 editoria e tradizione          

B. Raccolta di indicazioni, prescrizioni, fonti suggerite dai docenti

C.  Individuazione di uno stile citazionale prevalente e conseguente 
compilazione di una griglia di riferimenti bibliografici suddivisi      
per tipologia e attinti da esempi concreti all'interno di ogni ambito 
disciplinare

D. Verifica ulteriore con i docenti per produrre un documento finale
condiviso e con gli studenti per verificarne l'efficacia.



Obiettivi

 Rispondere ad una richiesta di supporto che proviene dagli studenti
- help desk Servizio garanzia originalità
- servizi reference e informazioni bibliografiche delle biblioteche

Richiesta destinata a crescere anche in conseguenza di queste misure che si 
stanno predisponendo per evitare il plagio

 Delineare delle linee guida che offrano un sistema di regole pratiche 
condivise, un utile strumento di lavoro per la costruzione della bibliografia e 
delle citazioni bibliografiche => ovvero i principali indicatori di un percorso 
di ricerca

Accrescere la consapevolezza dell'importanza di un citare corretto/ 
riconoscimento responsabilità autorale altrui / qualificazione del proprio 
lavoro /  serietà (e autorevolezza)/[ => senza mai prescindere dal 
discernimento della validità delle fonti]



Obiettivi

 Sottolineare (=> tramite l'esemplificazione) che la citazione 
bibliografica si articola in regole precise, il cui rispetto consente il 
recupero dei documenti / coerenza interna:  citazione-nota-
bibliografia / stile grafico e punteggiatura / ogni elaborato deve 
seguire un unico stile citazionale / il valore aggiunto della bibliografia 
finale/ 

 Evitare che gli studenti giungano alla fine della redazione dei loro 
lavori senza aver mai messo mano all'apparato bibliografico => come 
se si potesse scrivere un testo e aggiungere soltanto alla fine: articoli, 
congiunzioni, punteggiatura

 In altre parole facilitare l'acquisizione di un metodo: la fonte prima di 
tutto!  Un esempio: la citazione bibliografica giuridica



Università di Bologna - Portale Biblioteche

www.biblioteche.unibo.it

Indicazioni e norme per la gestione delle citazioni e            
delle bibliografie

(un punto di partenza sul quale lavorare)

<http://www.biblioteche.unibo.it/portale/strumenti/Citare_le_fonti_bibliografiche>



Citazione bibliografica giuridica

 Ricchezza tipologica dei riferimenti
(dottrina, giurisprudenza, legislazione)

 Abbreviazioni      
(acronimi e sigle)

 Fonti antiche
(un esempio: il diritto romano)

 Fonti di diritto straniero
(citazione come traduzione giuridica esige conoscenze  
comparatistiche)

 Fonti non cartacee
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