
 
 

 
 

 

 

NORME REDAZIONALI PER I LAVORI SCRITTI PRESENTATI ALLA FTL E 

ALLA RIVISTA TEOLOGICA DI LUGANO 

 

 

1) Impostazioni tipografiche del testo 

 Il formato del foglio è A4. 

 La misura dei margini del testo è il seguente: superiore 2,5 cm; inferiore 2,5 cm; sinistro 3,5 cm; 

destro 2,5 cm. 

 Il carattere da utilizzare è Times New Roman (Arial o altro solo nei titoli). Il testo è in corpo 12. 

 L’interlinea è 1.5. 

 Il testo è giustificato, la sillabazione (hyphenation) è attiva (occorre prestare attenzione a che il 

dizionario per la sillabazione sia corrispondente alla lingua usata), la spaziatura dopo il paragrafo 

è di 6 pt. 

 Le note sono redatte in corpo 10 con interlinea singola, devono essere distinte dal corpo del testo 

con un separatore costituito da una linea __________ allineata a sinistra e i numeri delle note a piè 

di pagina vanno posizionati sempre davanti la punteggiatura. Il rinvio di nota è in apice. 

 Attivare il controllo vedove/orfani per evitare che una pagina termini con la prima riga di un 

paragrafo (vedova) o inizi con l’ultima (orfano). 

 Nel caso di una tesi di Licenza, il lavoro scritto deve andare da un numero minimo di 200.000 ad 

un massimo di 300.000 battute (spazi compresi). Nel caso di una tesi di Dottorato le cartelle devono 

andare da un minimo di 500.000 ad un massimo 700.000 battute (spazi compresi). 

 Il numero delle pagine deve essere inserito in fondo a destra della cartella a partire dalla prima del 

testo (non sono da includere il frontespizio e l’indice). 



 
 

 
 

 

 Qualunque impostazione di titoli si usi, è meglio limitarsi a tre, eccezionalmente quattro, livelli. È 

opportuno utilizzare un carattere diverso da quello usato nel corpo del testo. Sono comunque 

assolutamente da evitare i caratteri di fantasia ed il carattere Courier. I titoli non finiscono mai 

con segni di interpunzione. 

 I sottotitoli nei capitoli andranno identificati con numerazione araba, a seconda della loro natura 

(es. 1. 1.3 1.3.1), con un massimo di tre “grandezze” di sottotitoli. Oltre il terzo tipo di grandezza 

di sottotitoli (1.3.1) si possono usare le lettere minuscole dell’alfabeto latino (es. 1.3.1.a). 

 In un testo redatto in lingua italiana si usano le virgolette italiane o «corporali». Se, all’interno di 

queste virgolette, ne appaiono altre, si usano le virgolette “inglesi”. Se, all’interno di quest’ultime, 

si dovessero usare ancora altre virgolette – cosa tendenzialmente da evitare – queste devono essere 

ʽsempliciʼ. I testi redatti in altre lingue devono utilizzare le convenzioni tipografiche proprie di 

quelle lingue. L’apostrofo deve essere «tipografico» (ʼ) e non «diritto» (ˈ). 

 Le virgolette si usano per evidenziare citazioni e non, ad esempio, per introdurre parole straniere. 

Si possono utilizzare le virgolette anche per segnalare modi di dire particolari o tecnicismi. 

 Si usano le parentesi tonde (), all’interno delle quali si usano le parentesi quadre []. Quest’ultime 

si usano anche per evidenziare eventuali commenti dell’autore all’interno di una citazione. 

 Non si usa mai il sottolineato. Il corsivo invece si usa per: 

- Evidenziare singole parole o gruppi di parole stranieri (le citazioni più lunghe sono però da 

mettere tra virgolette); 

- I titoli di libri e di articoli, secondo le norme che susseguono; 

- Sottolineare una parola o un’espressione;  

Non si usa invece per: 

- L’ebraico e il greco se sono scritti nei loro rispettivi alfabeti. 



 
 

 
 

 

 Citazioni: se sono brevi si mettono tra virgolette «a caporale»; se sono più lunghe, possono 

costituire un paragrafo in corpo 11 preceduto e seguito da una riga bianca e rientrante a sinistra 

(non a destra) di 5 mm. La prima riga di detto paragrafo non rientra. Se nella citazione si omettono 

alcune parole del testo, ciò viene segnalato da tre punti racchiusi da parentesi quadre (es. […]). Se 

si fanno integrazioni di qualsiasi tipo, esse sono racchiuse tra parentesi quadre. 

 

2) Riferimenti bibliografici 

2.1) Autore 

 Nelle note a piè di pagina il nome dell’autore, abbreviato con l’iniziale puntata precede il cognome 

scritto in tondo, NON in maiuscoletto (L. Gerosa). 

 Se i nomi propri sono due, si mettono entrambe le iniziali puntate e senza spazi (A.M. Jerumanis). 

Se il nome o il cognome sono composti, si usa il trattino tra i due elementi (M.-É. Boismard; R. 

Martin-Achard). 

 Nel caso di nomi nobiliari italiani, la particella «de» o «di» che introduce il predicato è sempre 

minuscola (F. Rossi de Gasperis) (in ordine alfabetico sarà sotto la lettera “G”). Negli altri casi è 

maiuscola e fa parte integrante del nome (B. De Pipis) (in ordine alfabetico sarà sotto la lettera 

“D”). Le particelle francesi e tedesche «de» e «von» non fanno parte del nome e l’iniziale è sempre 

minuscola (R. de Vaux; I. de la Potterie; G. von Rad). Nel testo, nelle note ed in bibliografia si 

omettono sempre i titoli ecclesiastici ed accademici e le sigle degli ordini religiosi (NON: Prof. 

Dr. Dr. hc. Joseph Maria Bockenski op). 

 Se ci sono più autori o più curatori di un’opera, è vietata l’abbreviazione “Aa.Vv.” (ossia “autori 

vari”) perché non ha alcun valore bibliografico. Si indicano invece i primi tre autori, separati da 

un trattino preceduto e seguito da uno spazio, seguito alla fine da «et al.». 

 



 
 

 
 

 

 Nomi antichi e medievali vanno trascritti nella versione corrente della lingua della pubblicazione 

almeno nel corpo del testo: Platone; Cicerone; Agostino; Tommaso d’Aquino. 

 Cognomi di autori moderni non vanno tradotti: René Descartes (non Renato Cartesio). 

 Anche nel corpo del testo si eviti di latinizzare i nomi degli autori: Immanuel Kant (non Emanuele 

Kant). 

 Il nome del Padre della Chiesa va riportato omettendo i titoli di «santo» o «beato». Il titolo 

dell’opera è in corsivo, in italiano o in latino, a seconda dell’edizione usata (occorre ricordare che, 

generalmente, gli autori greci o siriaci hanno titoli in latino). Dopo la virgola, se si sta prendendo 

dalla lingua originale, si cita l’edizione con la sigla: così SC è così SC è Sources Chrétiennes, 

CSEL è Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, PL e PG sono, rispettivamente Patrologia 

Latina e Patrologia Graeca ecc., il tutto secondo Elenchus of Biblica o Schwertner. Segue il 

numero del volume (per SC di solito il numero è arabo) e la paginazione. Se si cita da una 

traduzione o da un’altra edizione meno conosciuta, ci si comporta secondo i criteri citati sopra, 

facendo seguire il riferimento dell’edizione critica moderna secondo le regole riportate. 

 Occorre osservare che, per citare Aristotele, è sufficiente l’abbreviazione del titolo latino 

dell’opera in corsivo (Metaph. è la Metafisica ecc. e la paginazione dell’Editio princeps, che va 

sempre riportata e che si trova in tutte le edizioni). Questo serve a far sì che possa riscontrare la 

citazione anche chi non ha sotto gli occhi la medesima edizione usata dall’autore del lavoro scritto. 

Lo stesso criterio vale per Platone, di cui però si citano i capitoli (in numeri romani). 

 Un criterio particolare si usa per citare Tommaso: non se ne riporta il nome e si procede secondo 

gli esempi sotto riportati. Il titolo dell’opera è sempre citato in latino, in corsivo ed abbreviato. 

Per Tommaso si fa menzione dell’edizione solo se si sta discutendo un problema relativo a 

varianti testuali riportate in edizioni diverse. 

 

 



 
 

 
 

Esempi 

Scriptum super Sententiis: 

In I Sent., d. 1, q. 1, a. 1, arg. 5 

In I Sent., d. 1, q. 1, a. 1, co. 

In I Sent., d. 1, q. 1, a. 1, ad 1 

Summa Theologiae: 

Sum. Theol., I, q. 1, a. 1, arg. 1 

Sum. Theol., I, q. 1, a. 1, s. c. (= sed contra) 

Sum. Theol., I, q. 1, a. 1, co. 

Sum. Theol., I, q. 1, a. 1, ad 1 

Sum. Theol., I-II, q. 1, a. 1, arg. 3 

Summa contra Gentiles: 

Cont. Gent., I, cap. 2 

Quaestiones disputatae (De Veritate, per es.): 

De ver., q. 22, a. 1, arg. 1 (analogia con Sum. Theol.) 

Commenti ad Aristotele: 

In I Physic., l. 1 

Commenti biblici: 

In Io. Ev, cap. 2, l. 2 

In I Rom., l. 5 



 
 

 
 

 I libri biblici si citano con le sigle proprie delle singole lingue, riportate in Elenchus of Biblica. Per 

la lingua italiana queste sigle sono quelle dell’edizione italiana della Bibbia di Gerusalemme. Nel 

caso di una sigla che comprenda un numero, vi è uno spazio tra il numero e la sigla (1 Re 2 Cor). 

Il capitolo e il versetto, sempre in numeri arabi, sono separati da una virgola cui non segue uno 

spazio. 

 

2.2) Titolo 

 Il titolo è trascritto con l’eventuale sottotitolo per intero ed esattamente, separando l’eventuale 

sottotitolo con un punto. Il titolo viene scritto in corsivo (ʽLex et virtusʼ. Studi sull’evoluzione della 

dottrina morale di san Tommaso d’Aquino). 

 Se eventualmente in un titolo (ma anche all’interno di un brano citato in corsivo) compare una 

parola in corsivo, essa si riporta in carattere tondo. 

 Occorre riprodurre esattamente l’uso delle maiuscole così come compare nella fonte. L’uso di 

queste può variare a seconda delle lingue, così in italiano, in francese e in spagnolo sono maiuscoli 

solo i nomi propri o certi sostantivi di rispetto, in tedesco le maiuscole sono rigidamente regolate 

dalla grammatica, mentre in inglese è diffusa l’abitudine della maiuscola per tutte le parole che 

compongono il titolo, salvi gli articoli, le preposizioni e le congiunzioni. Il titolo è sempre seguito 

da una virgola. 

Esempi (autore e titolo)  

J. H. Newman, Grammar of Assent, … 

H. Utzschneider, Das Heiligtum und das Gesetz, … 

S. Ribichini – P. Xella, La terminologia dei tessili nei testi di Ugarit, … 

 

 



 
 

 
 

2.3) Edizione 

 Il nome della casa editrice va in forma abbreviata («Einaudi» e non «Giulio Einaudi Editore»). Si 

citano ulteriori dettagli per chiarezza («Arnoldo Mondadori»; «Bruno Mondadori»; «Salerno 

Editrice»). 

 Il nome della casa editrice viene indicato prima di quello del luogo di pubblicazione (San Paolo, 

Cinisello Balsamo). 

 Se nella pubblicazione non viene indicato il nome dell’editore si scrive [s.n]; se non viene indicato 

il luogo si scrive [s.l.]. 

 Si indicano i luoghi precisi della casa editrice riportandoli in lingua originale (Roma-Bari; Paris; 

New York; London) seguiti senza virgola dalla data di pubblicazione (Laterza, Roma-Bari 2014). 

 Se non viene indicato l’anno di pubblicazione si scrive [s.d.]. 

 Se un’opera è stata pubblicata lungo diversi anni, si indica il primo e l’ultimo anno (Armando, 

Roma 1970-1983). 

 L’eventuale numero del volume si pone in numeri romani racchiuso da virgole, tra la data di 

edizione e le pagine. 

 Il numero di edizione si cita in apice, dopo l’anno (20052). 

 Quando si cita per la prima volta nel corpo del testo un volume, si riportano tutte le indicazioni 

bibliografiche complete, aggiungendo alla fine la pagina di riferimento (senza farle precedere da 

una «p» puntata o altro). 

 Gli acronimi vanno composti integralmente in maiuscoletto (CNR, UTET). 

 Le pagine che si riferiscono alla citazione riportata nel testo non devono essere precedute da “p” o 

“pp”: si riportano solo i numeri separati da un trattino; le pagine non consecutive sono separate da 

un punto. 

 



 
 

 
 

2.4) Citazioni 

2.4.1) Citazione di un articolo in una rivista 

 Dopo il nome dell’autore (seguito da virgola) e il titolo (in corsivo e seguito da virgola), si inserisce 

il titolo della rivista tra virgolette “inglesi” (se possibile in abbreviazione desunta dalle 

pubblicazioni, altrimenti per esteso e in tondo), il volume (in numero arabo), l’annata (tra parentesi 

e in numero arabo) e le pagine, il tutto in tondo e separato da virgole. 

Esempio 

I. Andrianov, No a un dialogo fine a se stesso, “La Nuova Europa”, 4 (1998), 13-15. 

 La sigla della Rivista Teologica di Lugano è RTLu (in tondo). 

Esempio 

C. Favaro, Sunyata buddista e kenosi cristologica, “RTLu”, 2 (1997), 129-138. 

 Osservazione: il criterio di abbreviazione o meno dei nomi delle riviste varia a seconda della stesse; 

si consiglia dunque di controllare se il comitato editoriale indica l’abbreviazione o la sigla della 

rivista. Nel caso non vi fosse alcuna indicazione, si inserisce nella citazione il nome per intero.  

 

 2.4.2) Citazione di un articolo in un volume collettivo 

 Dopo il nome dell’autore il titolo e la virgola, si pone l’indicazione «in», il nome dei curatori 

seguiti dalla dicitura a cura di, oppure (ed.) o (eds.). 

 Se si tratta di una raccolta di scritti del medesimo autore, non lo si menziona nuovamente ma si 

usa l’abbreviazione Id (nel caso si tratti di un’autrice si scrive Ead.). 

 Il titolo del volume e il resto dei dati bibliografici è come indicato sopra. 

 

 



 
 

 
 

Esempio 

G. Robbers, Stato e Chiesa in Germania, in Id. (ed.), Stato e Chiesa nell’Unione Europea, Giuffré-

Nomos, Milano-Baden 1996, 60-75. 

 

2.4.3) Citazione di un articolo di enciclopedia o dizionario 

 Si procede come negli esempi precedenti. Dopo la menzione «in», si cita il dizionario non per 

esteso ma con la sigla d’uso. La sigla è immediatamente seguita dal numero romano del volume 

da una virgola e dalla paginazione. 

Esempio 

C. Meyers, Lampstand, in “Anchor” IV, 141-143. 

 

 2.4.4) Citazione in stile anglosassone 

 È utile far presente che vi è un ulteriore sistema di citazione sempre più presente tra gli scritti 

scientifici non solo teologici e filosofici: la citazione in stile anglosassone. 

 Lo stile anglosassone riduce al minimo le note bibliografiche, in modo da rendere il testo più 

leggero (con la conseguenza però che se prevede molte note, esso risulta difficile da seguire). Il 

cognome dell’autore è seguito immediatamente dalla data di pubblicazione del volume a cui si fa 

riferimento direttamente nel brano (si aggiunge se si ritiene opportuno il numero della pagina). 

Esempio  

Lewis (2010) 

= B. Lewis (2010), Faith and Power. Religion and Politics in the Middle East, 

Oxford University Press, New York. 

 Nel caso vi siano più volumi redatti dallo stesso autore nello stesso anno, sia nel testo sia in 



 
 

 
 

bibliografia devono essere indicati con le lettere dell’alfabeto latino in ordine cronologico subito 

dopo la data di pubblicazione.  

Esempi 

Lewis (2001a) 

= B. Lewis (2001a), Music of a Distant Drum: Classical Arabic, Persian, 

Turkish and Hebrew Poems, Princeton University Press, Princeton.   

  Lewis (2001b) 

= B. Lewis (2001b), The Muslim Discovery of Europe, Norton & Company, 

New York. 

 

 2.5) Testi pubblicati online 

 È preferibile sempre la versione stampata di un testo. 

 Ove esista solo la forma elettronica, si seguano il più possibile i criteri sin qui elencati. 

 L’indicazione della pagina è da evitare, poiché non ha alcun significato bibliografico. 

 Si elimini la formattazione del link ipertestuale (=eliminare il collegamento). 

 Si indichi sempre la data di consultazione del testo. 

 Nel caso di siti particolarmente strutturati si indichi esclusivamente l’indirizzo della homepage o 

eventualmente la sezione di riferimento. 

Esempi 

Silvio Ferrari, Il modello concordatario post-conciliare, in www.olir.it – (cons. 22/03/2012) 

Simonetta Della Seta (ed.), Stato ebraico, Stato degli ebrei o stato degli israeliani, in 

www.cipmo.org – (cons. 31/07/2013) 



 
 

 
 

 Osservazione: per la scelta di siti attendibili e accreditati per lavori scientifici si chieda direttamente 

al docente incaricato e/o si controlli che lo stesso sito abbia già le indicazioni puntuali per la 

citazione bibliografia.   

  

 2.6) Seconda citazione 

 Quando si vuole ripetere il contenuto della nota precedente, non cambiando nulla, nemmeno il 

numero della pagina, si scrive «Ibidem» (in corsivo). 

 Quando si vuole ripetere il contenuto della nota precedente, non cambiando nulla ad eccezione del 

numero della pagina, si scrive «Ivi» (in corsivo). (Ivi, 95) 

 Se nella stessa nota sono citate di seguito due opere dello stesso autore, la seconda volta, al posto 

del nome dell’autore si mette Id. 

 A partire dalla seconda citazione, in tutti i casi ci si limita a riportare il cognome dell’autore (il 

primo se gli autori sono più di uno), la parola significativa (o le prime parole significative) del 

titolo, in corsivo, e la paginazione. Tutti gli elementi sono separati da virgole. 

Esempio 

Gerosa, Diritto canonico, 26. 

 

2.7) Bibliografia 

 In bibliografia le opere si riportano come descritto nelle norme precedenti ad eccezione di alcuni 

punti. 

 La sigla del nome dell’autore viene invertita: il nome proprio viene posposto al cognome (Gerosa 

L.,). 

 Nella bibliografia ordinata alfabeticamente, i nomi che comportano una particella vengono elencati 

sotto la lettera della prima maiuscola del cognome. 



 
 

 
 

Esempi 

Hans Urs von Balthasar   diventa  Balthasar Hans Urs von 

Gabriele D’Annunzio  diventa  D’Annunzio Gabriele 

Henri de Lubac   diventa  Lubac Henri de 

Ignace de La Potterie  diventa  La Potterie Ignace de 

 Nella bibliografia finale gli Umlaut vengono elencati come se fossero trascritti (Schoenborn; 

Noetscher). 

 

2.8.) Sigle e abbreviazioni 

 L’uso delle sigle (in maiuscolo) deve essere limitato alle collezioni più note. 

Esempi  

Patrologia Latina: PL; Patrologia Graeca: PG; Corpus Christianorum, Series Graeca: CCG, Series 

Latina: CCL, Continuatio Mediaevalis: CCM; Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum: 

CSEL; Monumenta Germaniae Historica: MGH; Rerum Italicarum Scriptores: RIS; Beiträge zur 

Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters: BGPhThM; Corpus scriptorum 

Christianorum orientalium: CSCO; Commentaria in Aristotelem Graeca: CAG; Corpus latinum 

Commentariorum in Aristotelem Graecorum: CLCAG; Dictionnaire de Spiritualité: DS; 

Dictionnaire de Théologie Catholique: DThC; Aristoteles Latinus: AL; Sources chrétiennes: SC; 

ecc.   

 Abbreviazioni di uso comune: app. (= appendice); cfr. (= confer); doc. (= documento); ed. 

(=edizione); f./ff. (= foglio/fogli); fasc. (= fascicolo/i); ms./mss. (= manoscritto/i); n./nn. (= 

numero/i); n.s. (= nuova serie); s. IV (= serie IV); tav. (= tavola/e); trad. (= traduzione); s./ss. (= 

seguente/i). 

 Si evitino le abbreviazioni: op. cit; loc. cit (e simili).  



 
 

 
 

2.8) Lingue bibliche e loro trascrizione 

  Le parole o le frasi in ebraico e in greco si possono mantenere nel loro alfabeto proprio oppure si 

possono trascrivere in alfabeto latino e in corsivo. Tanto per l’alfabeto ebraico che per il greco si 

consiglia di adottare i “fonts for Greek & Hebrew” (Unicod) scaricabili dal sito 

www.tyndale.cam.ac.uk/unicode. 

 

2.8.1) Ebraico 

 Si può scegliere di trascrivere l’ebraico con le sole consonanti oppure di aggiungere anche i segni 

vocalici; in ogni caso occorre essere sempre coerenti. Se si mantiene l’ebraico non vocalizzato, si 

posso aggiungere le vocali se la discussione svolta verte particolarmente sulle forme vocalizzate. 

Gli accenti massoretici si omettono sempre, a meno che la discussione non verta proprio su di essi. 

 Se si preferisce trascrivere l’ebraico in alfabeto latino, la trascrizione sarà sempre in corsivo. Il 

sistema di trascrizione usato sarà il seguente: 

Consonanti: 

 

a 

 

= 
 

’ 

 

z 

 

= 
 

z 

 

m 

 

= 
 

m 

 

q 

 

= 
 

q 

b = b x = ḥ n = n r = r 

g = g j = ṭ s = s v = š 

d = d y = y [ = ‘ f = ś 

h = h k = k p = p t = t 

w 
= w l 

= l c 
= ṣ    

 

Vocali: 

- Se si vuole trascrivere anche le vocali, si procederà in questo modo: le vocali con mater lectionis 

si trascrivono con la vocale corrispondente segnata da accento circonflesso: così û = W ô = 

A ecc. 



 
 

 
 

- Le vocali lunghe si trascrivono con la vocale corrispondente dotata del segno di lunga, così ā 

= qameṣ; ē = ṣere ecc. Le vocali brevi non portano nessun segno, così a = pataḥ; e = segol 

ecc. Gli ḥaṭef portano il segno di breve sopra la vocale corrispondente, così ă = ḥaṭef pataḥ; ĕ 

= ḥaṭef segol ecc. Lo š ͤ wa si trascrive con una ͤ
  

in apice.  

- La h o la a quiescenti finali si trascrivono rispettivamente con h e ’. 

- Il dageš forte si trascrive raddoppiando la consonante che lo porta, mentre non si fa caso 

dell’assenza del dageš lene, così p rafata è p e non f.  

- Si ricorda che le pure radici verbali si trascrivono con le sole consonanti, tanto in alfabeto 

ebraico che in alfabeto latino. 

 

 2.8.2) Greco 

 Se si mantiene il greco nel suo alfabeto, lo si scrive con tutti i suoi diacritici (accenti acuti, gravi e 

circonflessi, spiriti aspri e dolci, coronide, dieresi ecc.) e, se ne è il caso, con la sua interpunzione 

caratteristica. Si possono tralasciare i diacritici quando si discute di forme testimoniate nei papiri 

o per quei nomi semitici della LXX che non li portano. Per l’alfabeto greco non si usa mai il 

corsivo. 

 Se il greco viene trascritto in alfabeto latino si userà il corsivo e si procederà come segue:  

h = ē; w = ō; a| = āi; h| = ēi; w| = ōi; a|/ = âi; h|/ = êi; w/| = ôi 

 Se i dittonghi impropri sono accentati con accento acuto o grave, questo non si trascrive ma si pone 

solo il segno di lunga: a|, = āi. 

 Gli accenti si riportano nella trascrizione come in greco, così a, = á; a. = à; a/ = â ecc. Dello spirito 

dolce non si tiene conto; lo spirito aspro si trascrive con h. Nei dittonghi gli accenti si trascrivono 

sulla prima vocale: ai, = ái ecc. Le aspirate sono: c = ch; q = th; f = ph; le doppie sono x = x; y = 

ps. La vocale u si trascrive con y, tranne che nei dittonghi, dove si usa u: au = au; ou = ou ecc. 

Tuttavia il dittongo ui si trascrive con yi. 



 
 

 
 

Fonti 

 Norme redazionali, Facoltà di Teologia di Lugano 

 Norme redazionali, Facoltà di Sacra Teologia e Filosofia della Pontificia Università Lateranense 

di Roma 

 Fabrizio SERRA, Regole editoriali, tipografiche & redazionali, Istituti editoriali e poligrafici 

Internazionali, Pisa-Roma 2004 

 Norme editoriali. Edizioni ETS, in www.edizioniets.com/norme_ed.asp - (cons. 21/07/2014)  

 Norme Redazionali, Rivista “Medioevo” 

 Publication Guidelines, “Quaestio”, Yearbook of the History of Metaphysics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A cura di Alberto Palese, Myriam Lucia Di Marco 

 


