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Come leggere  una bibliografia 

  I testi che dovete utilizzare (monografie o libri, atti di convegni o proceedings, articoli, 
tesi, rapporti tecnici, documenti disponibili su rete Web),  riportano nella stragrande 
maggioranza dei casi citazioni o riferimenti bibliografici ad altri testi. Trovare tali volumi o 
articoli vi è spesso  indispensabile per completare l’informazione necessaria, o la 
preparazione che vi viene richiesta. Potrete però incontrare delle difficoltà 
nell’interpretazione di una bibliografia, perché i dati forniti possono essere incompleti, o 
non immediatamente comprensibili.  In questi casi vi possono essere d’aiuto la diretta 
assistenza del bibliotecario, e alcuni strumenti online come cataloghi, banche dati o 
dizionari di acronimi (cfr. la sezione Ricerche bibliografiche online).   Infatti (anche se 
esistono norme internazionali standardizzate), per quanto riguarda citazioni e riferimenti 
bibliografici, ogni redazione di periodico o casa editrice tende a dare regole particolari ai 
propri autori. I riferimenti possono quindi presentarsi  in modo diverso a seconda del 
volume o del periodico. Vi diamo di seguito alcune indicazioni semplici, ma sufficienti per 

orientarsi.   

    1.1.  Come sono organizzati citazioni e riferimenti bibliografici 

I riferimenti bibliografici di monografie, articoli, proceedings, tesi,  rapporti tecnici e 
documenti web possono essere forniti in vari modi:
 
• con note numerate, a pie’ di pagina (utilizzate soprattutto in caso di citazioni dal testo) o 
riportate tutte insieme in fondo al testo o al capitolo;
    

esempio
Una base di dati è un insieme di dati strutturati,1 raggruppati in 
insiemi omogenei  in relazione fra loro, organizzati con la minima 
ridondanza per essere usati da applicazioni diverse.
 
a pie’ di pagina o alla fine del testo:
1 Albano, A. Basi di dati. Torino: Boringhieri, 1985, cap. 1.  

• riuniti in una o più bibliografie finali, e richiamati nel testo in due possibili modi: 
                                                
•• con numeretti progressivi tra parentesi, che rimandano a un elenco finale, disposto in 
ordine di comparizione, alfabetico oppure cronologico; 
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esempio 
Una base di dati è un insieme di dati strutturati, raggruppati in 
insiemi omogenei in relazione fra loro, organizzati con la minima 
ridondanza per essere usati da applicazioni diverse [1].
 
in bibliografia:
[1] Albano, A.  Basi di dati. Torino: Boringhieri, 1985,cap.1.   

•• con il nome dell’autore, in genere tra parentesi, seguito dall’anno di pubblicazione ed 
eventualmente da a, b, c, nel caso di più pubblicazioni dello stesso autore nello stesso 
anno; in questo caso, la bibliografia finale è in ordine alfabetico per autore. Le bibliografie, 
se molto lunghe e complesse, possono anche essere suddivise per argomenti o, in caso di 
differenti materiali, per fonti (manoscritte, archivistiche ecc.).   

esempio
Una base di dati è un insieme di dati strutturati, raggruppati in 
insiemi omogenei in relazione fra loro, organizzati con la minima 
ridondanza per essere usati da applicazioni diverse  (Albano, 
1985). 
   
in bibliografia:
Albano, A.  Basi di dati. Torino: Boringhieri, 1985, cap. 1.  

1.2. Quali dati sono riportati nelle bibliografie 

I dati riportati sono di solito i seguenti (l’ordine di comparizione può essere differente): 

• Per quanto riguarda le monografie (i libri): Autore/i, titolo, eventuale numero di edizione, 
città di pubblicazione, editore, anno di pubblicazione, eventuali indicazioni di volume o 
tomo, eventuale numero di capitolo o di pagina. 

esempio
Oppenheim, A.V., Schafer, R.W. Elaborazione numerica dei  
segnali. 9 ed.  Milano: Franco Angeli, 1993, II volume, p. 530.   

• Per quanto riguarda gli articoli di periodici:Autore/i, titolo dell’articolo, titolo del periodico, 
anno ed eventuale mese di pubblicazione, numero volume, eventuale fascicolo, numeri di 
pagina. 

esempio 
Myers, M. Predicting and measuring quality of service for mobile 
multimedia. “Journal of the  Institution  of British 
Telecommunications Engineers”, july-september 2000, vol. 1 
(part 3), pp. 90-93.   

• Per quanto riguarda contributi a opere collettive e atti di convegni o proceedings: 
Autore/i, titolo contributo, titolo testo collettivo preceduto da “in”, eventuale curatore, 
intestazione, eventuale numerazione, luogo e  data del convegno (nel caso dei 
proceedings), luogo di edizione, editore, anno di pubblicazione, volume, indicazione di 
pagine.   



esempio
Sorokin, D. Lagrangian description of duality-symmetric fields. In: 
Advances in the interplay between quantum and gravity physics, 
ed. by P.G. Bergmann and V. de Sabbata, Dordrecht: Kluwer, 
2002, pp. 365-385
 
esempio 
Just, W., Wu, M., Holt, J.P. How to evolve a Napoleon complex. 
In: Evolutionary Computation 2000, Proceedings of 2000 
Congress on Evolutionary Computation, La Jolla, CA (USA), 16-
19 July 2000, Piscataway (NJ): IEEE, 2000,vol. 2, pp.  851-856.   

• Per quanto riguarda le  tesine, le tesi di laurea o di dottorato: Autore/i, titolo, definizione 
della tesi, istituzione accademica, anno accademico.   

esempio 
Dou, D. Causal sets, a possible interpretation for the black hole 
entropy, and related topics. Ph. D. thesis.  SISSA (Trieste), 1999. 

• Per quanto riguarda i rapporti tecnici: Autore/i, eventuale titolo, istituzione di riferimento, 
eventuale numerazione, data. 

esempio 
Whitaker, D.H. Los Alamos National Laboratory Technical 
Report, LA-89388-MS (June 1982).   

• Per quanto riguarda i documenti disponibili esclusivamente su Web non esistono ancora 
standard precisi; come orientamento generale, si forniscono  di solito: Autore/i, titolo, 
istituzione o editore che lo ha pubblicato, indirizzo di rete, data di pubblicazione 
[particolarmente importante perché questi documenti possono essere facilmente 
aggiornati]   

esempio 
Burrows, M., Wheeler, D. J. A block-sorting lossless data 
compression algorithm. SRC Reserch Report, Digital Systems 
Research Center. 
http://gatekeeper.dec.com/pub/DEC/SRC/research-reports/SRC-
124.ps.Z 1994. 

2. Come compilare una bibliografia 

La preparazione di tesine per gli esami, della tesi finale e di eventuali articoli prevede la 
compilazione di bibliografie, che devono essere esatte, complete ed esaustive. Le prime 
indicazioni e riferimenti bibliografici sono in genere forniti dal docente, che darà anche un 
primo orientamento per eventuali percorsi di ricerca da seguire. Un successivo lavoro di 
approfondimento dovrà quindi essere compiuto in biblioteca (cfr. la sezione Ricerche 
bibliografiche online). 

 2.1. Come organizzare i riferimenti bibliografici 

Una volta raccolti i materiali necessari, per la compilazione vera e propria della 
bibliografia  è necessario seguire i criteri di organizzazione delle citazioni e dei riferimenti 
esposti nel paragrafo precedente. 

I dati bibliografici possono essere quindi forniti nei modi seguenti: 

• in nota, segnalata con numero progressivo ad esponente, e poi richiamata a pie’ di 
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pagina o alla fine del  testo o del capitolo. 

esempio
The persistence of the phase error found 1 suggests that these 
difficulties stem from the nature of this algorithm.
 
a pie’ di pagina o alla fine del testo:
1 Strikwerda, J. C.. Finite difference schemes and partial  
differential equations. Boca Raton: Chapman and  Hall, 1999, 
cap. 2.  

 Nel caso di citazioni successive dallo stesso testo, sarà sufficiente dare il nome 
dell’autore, seguito dal titolo abbreviato, dalla parola cit. e dall’eventuale numero di pagina. 

• i dati possono essere riuniti in una bibliografia finale, e richiamati nel testo tramite:
•• numeri tra parentesi, con elenco finale in ordine di comparizione, alfabetico o 
cronologico.   

esempio
The persistence of the phase error found suggests that these 
difficulties stem from the nature of this algorithm  [1] .
 
in bibliografia (in ordine di comparizione, alfabetico o   
cronologico):
[1]  Strikwerda, J. C. Finite difference schemes and partial  
differential equations. Boca Raton: Chapman and  Hall, 1999, 
cap. 2.   

•• il nome dell’autore seguito dall’anno di pubblicazione (ed eventualmente da a, b, c, nel 
caso di più pubblicazioni nello stesso anno); l’elenco finale sarà allora in ordine alfabetico 
per autore, e per ordine cronologico all’interno delle opere dello stesso autore. 

esempio 
The persistence of the phase error found suggests that these 
difficulties stem from the nature of this algorithm  (Strikwerda, 
1999).  
  
in bibliografia (in ordine alfabetico):
Strikwerda, J. C. Finite difference schemes and partial  
differential equations. Boca Raton: Chapman and  Hall, 1999, 
cap. 2.   

2.2. Quali dati riportare nelle bibliografie  

  Abbiamo accennato all’esistenza di norme internazionali standardizzate per quanto 
riguarda la compilazione di bibliografie; a tali norme è necessario attenersi almeno nelle 
linee più generali, per assicurare la comprensibilità e l’immediata reperibilità dei testi citati. 
E’ quindi indispensabile fornire tutti i dati richiesti, uniformando anche la punteggiatura.    

• Per quanto riguarda le monografie (i libri) dovranno essere riportati :Il cognome 
dell’autore/i con relative iniziali del nome di battesimo, il titolo del testo  in corsivo, 
l’eventuale numero di edizione, la città di pubblicazione, il nome dell’editore, l’anno di 
pubblicazione, l’eventuale indicazione dei volumi o tomi, eventuale capitolo o numero di 
pagine. 



esempio
Grimson, W. E. From images to surfaces. 2nd ed. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1981, vol. 1, cap. 1.

 • Per quanto riguarda gli articoli di periodici, dovranno essere riportati:Il cognome 
dell’autore/i con relative  iniziali  del nome di battesimo, il titolo dell’articolo in corsivo, il 
titolo del periodico tra virgolette, , l’anno e l’eventuale mese di pubblicazione, il volume, 
l’eventuale fascicolo e l’indicazione di pagine. 

esempio 
Grzywacz, N. M., Koch, C.  Functional Properties of models for 
directions selectivity in the retina. “Synapse”, 1987, vol. 1, n. 1, p. 
417-434.     

• Per  quanto riguarda le opere collettive e gli atti o proceedings di convegni, dovranno 
essere riportati: Il cognome dell’autore/i del contributo con relative iniziali del nome di 
battesimo, il titolo del contributo in corsivo, il titolo del testo collettivo in corsivo preceduto 
da “In”, l’eventuale nome e cognome del curatore, l’intestazione, l’eventuale numerazione, 
il luogo e la data del congresso (nel caso di proceedings), la città di pubblicazione, 
l’editore, l’anno di pubblicazione e l’indicazione di pagine del contributo.   

esempio 
Hutchinson, J. Simple analog and hybrid networks for surface 

interpolation.  In: Neural networks for computing, 
ed. J. S. Denker. New York: American Institute of 
Physics, 1986, p. 22-50. 

esempio 
Miller,  E. Airborne multi-spectral techniques in the development 
of commercially viable agricultural inventories. In: Proceedings of 
the 1st International Airborne Remote Sensing Conference, held 
in Strasbourg, France on 11-15 September 1994, editor R. 
Pearson. Ann Arbor (MI): Environmental Research Institute of 
Michigan, 1994, p. 413-424.   

•  Per quanto riguarda le tesine, le tesi di laurea o di dottorato, dovranno essere riportati:Il 
cognome dell’autore/i della tesi con relative iniziali del nome di battesimo, il titolo in 
corsivo, la tipologia della tesi (laurea, dottorato ecc.), l’istituzione accademica presso cui 
viene sostenuta, l’anno accademico cui si riferisce.   

esempio
Tanner, J. E. Integrated optical motion detection. Ph. D. thesis.  
Department of Computer Science, CalTech, Pasadena (CA), 
1986.     

•  Per quanto riguarda i rapporti tecnici, dovranno essere riportati:Il cognome dell’autore/i 
con relative iniziali del nome di battesimo, il titolo in corsivo, l’istituzione di riferimento, 
l’eventuale numerazione, la data.   

esempio
Fitzgerald, W. D. Limited electronic scanning with a near field 
cassegrainian system. Lincoln Laboratory, Tech. Rept. n. 486, 
1971.    

•  Per quanto riguarda i documenti disponibili esclusivamente su Web in formato 
elettronico (quindi non monografie e articoli pubblicati anche online) dovranno essere 
riportati:Il cognome dell’autore/i con relative iniziali del nome di battesimo, il titolo in 
corsivo, l’istituzione o l’editore che lo ha pubblicato, l’eventuale numerazione, l’indirizzo di 
rete, la data di pubblicazione   



esempio 
Burrows, M., Wheeler, D. J. A block-sorting lossless data 
compression algorithm. SRC Reserch Report, Digital Systems 
Research Center. 
http://gatekeeper.dec.com/pub/DEC/SRC/research-reports/SRC-
124.ps.Z     1994.   
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