
 

LAYOUT GRAFICO 

• I saggi da sottoporre a valutazione devono essere presentati nel seguente modo: 

Titolo 
Nome Cognome autore + affiliazione + mail 
Abstract (in inglese, max 600 caratteri) 
5 keywords (in inglese) 

• Il corpo del testo deve essere in font Times New Roman con grandezza carattere 12pt. 
• Il corpo delle note deve essere in font Times New Roman con grandezza carattere 10pt. 
• L’interlinea del testo deve essere 1,5 pt. 
• I paragrafi del saggio devono avere un titolo ed essere numerati progressivamente. 

NORME GENERALI 

• Per le citazioni si devono usare le virgolette «sergente». 
• Le citazioni maggiori di due righe devono essere scritte in un corpo più piccolo (10pt) e devono essere 

staccate dal testo. Devono comunque essere racchiuse tra virgolette. 
• Per le citazioni interne ad altre citazioni si devono usare le virgolette "alte". Esempio: «come "queste"». 
• Per le enfasi si devono usare le virgolette “alte”. 
• L’omissione all’interno delle citazioni deve essere evidenziata con le parentesi quadre e tre punti 

interni: […]. 
• Da evitare il più possibile l’utilizzo delle maiuscole, salvo: «Stato», «Chiesa», «Novecento». Mentre 

«papa», «vescovo», «ministro», «re» (eccetera) vanno in minuscolo. 
• Le indicazioni cronologiche relative ai decenni devono essere indicate cifra araba preceduta da 

apostrofo. Esempio: «anni ’20» e non «anni Venti» o «anni venti».  
• Le indicazioni cronologiche relative ai secoli devono essere indicate in cifra romana espressa in 

maiuscoletto. Esempio: «XX secolo» e non «XX secolo» o «ventesimo secolo». 
• I numeri romani devono essere in maiuscoletto. 
• Gli acronimi e le sigle devono essere scritte in minuscolo, salvo la prima lettera che va in maiuscolo. 

Non si deve puntare la sigla e non si deve usare il maiuscoletto. Esempio: Acta Apostolicae Sedis potrà 
essere abbreviato in Aas e non A.a.s., AAS o AAS. 
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«MODERNISM» 
RIVISTA DI STORIA DEL RIFORMISMO RELIGIOSO NELL’ETÀ 

CONTEMPORANEA 



• Le sigle e gli acronimi devono essere sciolti la prima volta che vengono menzionati. 
• Per gli incisi nel testo si devono usare i trattini medi in questo modo: «Eppure a queste “missioni” – 

come sottolineava l’autrice dell’Historia – erano destinati gli uomini e le donne migliori». 
• Ibi va utilizzato quando si cita lo stesso testo della nota precedente. 
• Ibidem va utilizzato quando si cita lo stesso testo e la stessa pagina della nota precedente. 
• Si deve evitare l’uso della «d» eufonica, salvo nei casi in cui si utilizzi la preposizione «ad», la 

congiunzione «ed» e, infine, ogni volta si trovi davanti a una vocale del medesimo timbro. Esempio: 
«ad andare» e non «a andare» oppure «ed era» e non «e era». 

• Utilizzare «Cfr.» e mai la parola «confronta». 
• Utilizzare «tr.» e mai «trad.». 
• Le note vanno inserite dopo le virgolette e prima del punto. Esempio: «le note vanno inserite dopo le 

virgolette e prima del punto» . 1

• Si deve sempre indicare il numero della pagina da cui si fa la citazione. 
• Le parole straniere vanno scritte in corsivo. 
• Non si devono usare parole sottolineate, queste vanno sostituite con il corsivo. 
• I numeri vanno indicati per esteso mediante l’utilizzo di cifre. Esempio: «800.000» e non «800 

mila». 
• Le percentuali vanno indicate con la seguente formula: <numero in cifra> <%>. Esempio: «20%» e 

non «venti per cento» o «20 per cento». 
• Nel caso un saggio utilizzi materiale iconografico, sarà cura dell’Autore far pervenire l’autorizzazione 

alla pubblicazione e la liberatoria per i diritti d’autore. Ciò nel caso tale materiale non provenga da 
fonte pubblicata. In questo caso dovrà essere menzionata la fonte da cui si attinge. 

NORME PER LA CITAZIONE 

MONOGRAFIE 

• Esempio generale: D. Menozzi, «Giudaica perfidia». Uno stereotipo antisemita fra liturgia e storia, il 
Mulino, Bologna 2014. 

• Nel caso in cui la casa editrice sia solitamente utilizzata in acronimo (Ppc, Edb, eccetera) si invita a 
sciogliere la sigla la prima volta che si menziona indicando tra parentesi quadre l’acronimo.  

• Per le citazioni successive, nel caso si menzioni solo quest’opera dell’autore in questione, si deve 
utilizzare la formula <op. cit.>. Esempio: D. Menozzi, op. cit. 

• Per le citazioni successive, nel caso si menzionino più volumi del medesimo autore, si deve scrivere una 
parte del titolo dell’opera a cui si fa riferimento. Esempio: D. Menozzi, «Giudaica perfidia», cit. 

• In caso di autore con doppio (o triplo) nome non si deve lasciare spazio tra le iniziali. 
• Nel caso in cui si menzionino, nella medesima nota, dei lavori dello stesso autore uno a seguito 

dell’altro, per quelli successivi al primo si deve usare «Id.» al posto del nome e cognome. Esempio: D. 
Menozzi, «Giudaica perfidia». Uno stereotipo antisemita fra liturgia e storia, il Mulino, Bologna 2014; 
Id., Chiesa, pace e guerra nel Novecento. Verso una delegittimazione religiosa dei conflitti, il Mulino, 
Bologna 2008. 
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<Iniziale nome autore maiuscola puntata> <Cognome autore per esteso> <,> Titolo della monografia in 
corsivo <,> Casa editrice <,> Città Anno di edizione <.>



MONOGRAFIE CON PIÙ AUTORI 

• Esempio generale: G. Filoramo - C. Prandi, Le scienze delle religioni, Morcelliana, Brescia 2001.  
• Nel caso in cui la casa editrice sia solitamente utilizzata in acronimo (Ppc, Edb, eccetera) si invita a 

sciogliere la sigla la prima volta che si menziona indicando tra parentesi quadre l’acronimo.  
• Per le citazioni successive, nel caso si menzioni solo quest’opera degli autori in questione, si deve 

utilizzare la formula <op. cit.>. Esempio: G. Filoramo - C. Prandi, op. cit. 
• Per le citazioni successive, nel caso si menzionino più volumi dei medesimi autori, si deve scrivere una 

parte del titolo dell’opera a cui si fa riferimento. Esempio: G. Filoramo - C. Prandi, Le scienze delle 
religioni, cit. 

• In caso di autore con doppio (o triplo) nome non si deve lasciare spazio tra le iniziali. 
• In caso di ulteriori autori, aggiungere i nominativi seguendo le regole indicate in precedenza. 

CURATELE DI UN AUTORE 

• Esempio generale: A. Botti (ed.), Clero e guerre spagnole (1808-1939), Rubbettino, Soveria Mannelli 
2011. 

• Nel caso in cui la casa editrice sia solitamente utilizzata in acronimo (Ppc, Edb, eccetera) si invita a 
sciogliere la sigla la prima volta che si menziona indicando tra parentesi quadre l’acronimo.  

• Per le citazioni successive, nel caso si menzioni solo quest’opera dell’autore in questione, si deve 
utilizzare la formula <op. cit.>. Esempio: A. Botti (ed.), op. cit. 

• Per le citazioni successive, nel caso si menzionino più volumi del medesimo autore, si deve scrivere una 
parte del titolo dell’opera a cui si fa riferimento. Esempio: A. Botti (ed.), Clero e guerre spagnole 
(1808-1939), cit. 

• In caso di autore con doppio (o triplo) nome non si deve lasciare spazio tra le iniziali. 

CURATELE DI PIÙ AUTORI 

• Esempio generale: D. Saresella - G. Vecchio (eds.), Mazzolari e il cattolicesimo italiano prima del 
Concilio Vaticano II, Morcelliana, Brescia 2012). 

• Nel caso in cui la casa editrice sia solitamente utilizzata in acronimo (Ppc, Edb, eccetera) si invita a 
sciogliere la sigla la prima volta che si menziona indicando tra parentesi quadre l’acronimo.  
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<Iniziale nome autore maiuscola puntata> <Cognome autore per esteso> <-> <Iniziale nome secondo 
autore maiuscola puntata> <Cognome secondo autore per esteso> <,> Titolo della monografia in corsivo 
<,> Casa editrice <,> Città Anno di edizione <.> 

<Iniziale nome autore maiuscola puntata> <Cognome autore per esteso> <(ed.)><,> Titolo della 
curatela in corsivo <,> Casa editrice <,> Città Anno di edizione <.> 

<Iniziale nome autore maiuscola puntata> <Cognome autore per esteso> <-> <Iniziale nome secondo 
autore maiuscola puntata> <Cognome secondo autore per esteso> <(eds.)><,> Titolo della curatela in 
corsivo <,> Casa editrice <,> Città Anno di edizione <.> 



• Per le citazioni successive, nel caso si menzioni solo quest’opera degli autori in questione, si deve 
utilizzare la formula <op. cit.>. Esempio: D. Saresella - G. Vecchio (eds.), op. cit. 

• Per le citazioni successive, nel caso si menzionino più volumi dei medesimi autori, si deve scrivere una 
parte del titolo dell’opera a cui si fa riferimento. Esempio: D. Saresella - G. Vecchio (eds.), Mazzolari e 
il cattolicesimo italiano, cit. 

• In caso di autore con doppio (o triplo) nome non si deve lasciare spazio tra le iniziali. 
• In caso di ulteriori curatori, aggiungere i nominativi seguendo le regole indicate in precedenza. 

SAGGI IN CURATELE 

• Esempio generale: M. Brumlik, Post-Holocaust Theology: German Theological Responses since 1945, in 
R.P. Ericksen - S. Heschel (eds.), Betrayal: German Churches and the Holocaust, Fortress Press, 
Minneapolis 1999, pp. 169-188 (e non 169-88). 

• Nel caso in cui la casa editrice sia solitamente utilizzata in acronimo (Ppc, Edb, eccetera) si invita a 
sciogliere la sigla la prima volta che si menziona indicando tra parentesi quadre l’acronimo.  

• Per le citazioni successive, nel caso si menzioni solo quest’opera dell’autore in questione, si deve 
utilizzare la formula <op. cit.>. Esempio: M. Brumlik, op. cit. 

• Per le citazioni successive, nel caso si menzionino più lavori dei medesimi autori, si deve scrivere una 
parte del titolo dell’opera a cui si fa riferimento. Esempio: M. Brumlik, Post-Holocaust Theology, cit. 

• In caso di autore con doppio (o triplo) nome non si deve lasciare spazio tra le iniziali. 
• In caso di ulteriori autori, aggiungere i nominativi seguendo le regole indicate in precedenza. 

OPERE IN PIÙ VOLUMI 

• Esempio generale: G. Toniolo, Lettere, Comitato Opera Omnia di G. Toniolo, Città del Vaticano 1953, 
vol. II, pp. 31-33. 

• Per le citazioni successive, nel caso si menzioni solo quest’opera dell’autore in questione o il medesimo 
volume, si deve utilizzare la formula <op. cit.>. Esempio: G. Toniolo, op. cit. 

• Per le citazioni successive, nel caso si menzionino più lavori del medesimo autore, si deve scrivere una 
parte del titolo dell’opera a cui si fa riferimento. Esempio: G. Toniolo, Lettere, cit. 

• Per le citazioni successive, nel caso si menzioni un volume diverso della stessa opera si deve scrivere 
una parte dell’opera a cui si fa riferimento indicando il numero del tomo. Esempio: G. Toniolo, Lettere, 
cit., vol. I. 

• In caso di autore con doppio (o triplo) nome non si deve lasciare spazio tra le iniziali. 
• In caso di ulteriori autori, aggiungere i nominativi seguendo le regole indicate in precedenza. 
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<Iniziale nome autore maiuscola puntata> <Cognome autore per esteso> <,> Titolo del saggio in corsivo 
<,> <in> <Iniziale nome autore maiuscola puntata> <Cognome autore per esteso> <(ed.)><,> Titolo 
della curatela in corsivo <,> Casa editrice <,> Città Anno di edizione <,> pp. xx-xx <.> 

<Iniziale nome autore maiuscola puntata> <Cognome autore per esteso> <,> Titolo dell’opera in corsivo 
<,> Casa editrice <,> Città Anno di edizione <,> vol. <NUMERO INDICATO IN CIFRA ROMANA IN 
MAIUSCOLETTO> pp. xx-xx <.> 



ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE 

• Esempio generale: R. Moro, Nazione, cattolicesimo e regime fascista, in «Rivista di storia del 
cristianesimo» I, 1(2004), pp. 129-147 (e non 129-47). 

• Si possono realizzare acronimi del titolo della rivista utilizzando, la prima volta in cui se ne fa 
menzione, la seguente formula R. Moro, Nazione, cattolicesimo e regime fascista, in «Rivista di storia del 
cristianesimo» [«Rsc»] I, 1(2004), pp. 129-147. 

• Per le citazioni successive, nel caso si menzioni solo quest’opera dell’autore in questione, si deve 
utilizzare la formula <op. cit.>. Esempio: R. Moro, op. cit. 

• Per le citazioni successive, nel caso si menzionino più lavori del medesimo autore, si deve scrivere una 
parte del titolo dell’opera a cui si fa riferimento. Esempio: R. Moro, Nazione, cattolicesimo e regime 
fascista, cit. 

• In caso di autore con doppio (o triplo) nome non si deve lasciare spazio tra le iniziali. 
• In caso di ulteriori autori, aggiungere i nominativi seguendo le regole indicate in precedenza. 
• Per le citazioni di articoli diversi ma tratti dalla medesima rivista l’abbreviazione deve essere la 

seguente: Jean Baubérot, La construction du paradigme français de la laïcité, exportation et importation, 
in «Rsc» X, 2(2013), pp. 329-341. 

• Si ricorda che nel nome della rivista deve essere usato il maiuscolo solo per la parola iniziale. Esempio 
«Rivista di storia del cristianesimo» e non «Rivista di Storia del Cristianesimo». Fanno eccezione le 
riviste straniere, dove vige il formato grafico scelto dalla riviste stesse. 

ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE ONLINE 

• Esempio generale: M. Faggioli, Storiografia cattolica tedesca e Shoah: Memoria religiosa e politica della 
storia, in «Storicamente», VII, 19(2011): 10.1473/stor104 

• Per le citazioni successive, nel caso si menzioni solo quest’opera dell’autore in questione, si deve 
utilizzare la formula <op. cit.>. Esempio: M. Faggioli, op. cit. 

• Per le citazioni successive, nel caso si menzionino più lavori del medesimo autore, si deve scrivere una 
parte del titolo dell’opera a cui si fa riferimento. Esempio: M. Faggioli, Storiografia cattolica tedesca e 
Shoah, cit. 

• In caso di autore con doppio (o triplo) nome non si deve lasciare spazio tra le iniziali. 
• In caso di ulteriori autori, aggiungere i nominativi seguendo le regole indicate in precedenza. 

ARTICOLI IN GIORNALI O PERIODICI NON ACCADEMICI (CON AUTORE) 
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<Iniziale nome autore maiuscola puntata> <Cognome autore per esteso> <,> Titolo del articolo in 
corsivo <,> <in> <«Nome della rivista»> <ANNATA/VOLUME IN NUMERO ROMANO MAIUSCOLETTO> 
<,> <Numero fascicolo in cifra araba> <Anno di pubblicazione> <,> pp. xx-xx <.> 

<Iniziale nome autore maiuscola puntata> <Cognome autore per esteso> <,> Titolo del articolo in 
corsivo <,> <in> <«Nome della rivista»> <ANNATA/VOLUME IN NUMERO ROMANO MAIUSCOLETTO> 
<,> <Numero fascicolo in cifra araba> <Anno di pubblicazione> <:> <indicazione Url> <.> 

<Iniziale nome autore maiuscola puntata> <Cognome autore per esteso> <,> Titolo del articolo in 
corsivo <,> <in> <«Nome del periodico»> <,> <gg> <mese indicato per esteso> <aaaa> <.> 

http://dx.doi.org/10.1473/stor104


• Esempio generale: K.L. Woodward, In Defense of Pius XII, in «Newsweek», 30 novembre 1998. 
• Per le citazioni successive, nel caso si menzioni solo quest’opera dell’autore in questione, si deve 

utilizzare la formula <op. cit.>. Esempio: K.L. Woodward, op. cit. 
• Per le citazioni successive, nel caso si menzionino più lavori del medesimo autore, si deve scrivere una 

parte del titolo dell’opera a cui si fa riferimento. Esempio: K.L. Woodward, In Defense of Pius XII, cit. 
• In caso di autore con doppio (o triplo) nome non si deve lasciare spazio tra le iniziali. 
• In caso di ulteriori autori, aggiungere i nominativi seguendo le regole indicate in precedenza. 

ARTICOLI IN GIORNALI O PERIODICI NON ACCADEMICI (SENZA AUTORE) 

• Esempio generale: Il Papa chiede ai cristiani "pentimento per la Shoah", in «La Repubblica», 16 marzo 
1998. 

• Per le citazioni successive: Il Papa chiede ai cristiani, cit. 

OPERE & DOCUMENTI EDITI (CON AUTORE ISTITUZIONALE) 

• Esempio generale: Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La Iglesia y la comunidad 
política, Pensar Publicar Creer [Ppc], Madrid 1973. 

• Nel caso in cui la casa editrice sia solitamente utilizzata in acronimo (Ppc, Edb, eccetera) si invita a 
sciogliere la sigla la prima volta che si menziona indicando tra parentesi quadre l’acronimo. 

• Per le citazioni successive, nel caso si menzioni solo quest’opera dell’autore istituzionale in questione, si 
deve utilizzare la formula <op. cit.>. Esempio: Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Española, op. cit. 

• Per le citazioni successive, nel caso si menzionino più lavori del medesimo autore istituzionale, si deve 
scrivere una parte del titolo dell’opera a cui si fa riferimento. Esempio: Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Española, La Iglesia y la comunidad política, cit. 

OPERE & DOCUMENTI EDITI (SENZA AUTORE) 

• Esempio generale: Radici dell’antigiudaismo in ambiente cristiano: Colloquio intra-ecclesiale, Libreria 
editrice vaticana [Lev], Città del Vaticano 2000. 

• Nel caso in cui la casa editrice sia solitamente utilizzata in acronimo (Ppc, Edb, eccetera) si invita a 
sciogliere la sigla la prima volta che si menziona indicando tra parentesi quadre l’acronimo.  

• Per le citazioni successive: Radici dell’antigiudaismo in ambiente cristiano, cit. 
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Titolo del articolo in corsivo <,> <in> <«Nome del periodico»> <,> <gg> <mese indicato per esteso> 
<aaaa> <.> 

<Nome istituzione per esteso> <,> Titolo del opera in corsivo <,> Casa editrice <,> Città <,> Anno di 
edizione <.> 

Titolo del opera in corsivo <,> Casa editrice <,> Città <,> Anno di edizione <.> 



MATERIALE ICONOGRAFICO 

• Esempio generale: M. Chagall, Crocifissione bianca, Colore, 1938, Art Institute of Chicago. 
• Per le citazioni successive: M. Chagall, Crocifissione bianca (1938). 

FILM O SERIE TELEVISIVE 

• Esempio generale: M. Scorsese, The Last Temptation of Christ, 164’, Stati Uniti, 1988. 
• Per le citazioni successive: M. Scorsese, The Last Temptation of Christ (1988). 

SITI WEB 

• Per il collegamento ad una pagina web indicata in modo generico si deve copiare l’Url della homepage. 
Esempio: www.vatican.va 

• Per il collegamento ad una pagina web precisa si deve indicare l’Url completo. Esempio, nel caso si 
voglia far riferimento al discorso di papa Francesco del 21 dicembre 2015 si deve menzionare il titolo e 
indicare la pagina nel seguente modo: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/
december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html 

CITAZIONI BIBLICHE 

• Per le citazioni bibliche, si devono utilizzare le abbreviazioni della Cei, in corsivo con l’indicazione dei 
passi in numero arabo. Esempio: «Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno 
saziati» (Mt 5, 6).
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Immagine: <Iniziale nome autore maiuscola puntata> <Cognome autore per esteso> <,> Titolo 
originale in corsivo <,> <Colore o Bianco & Nero> <,> <Anno> <,> <Eventuale collocazione> <.> 

<Iniziale nome regista maiuscola puntata> <Cognome regista per esteso> <,> Titolo in corsivo <,> 
<Durata espressa in minuti> <,> <Nazionalità produzione> <,> <Anno> <.> 

http://www.vatican.va

