
INDICAZIONI PER STESURA TESI/PROVA FINALE 
 

1. Costruire una scaletta/outline; 

2. Costruire una bibliografia; 

3. Sulla base della scaletta redarre un piano contenutistico suddividendo il materiale nella varie 

parti/capitoli che compongono il lavoro; 

4. Sostanziare TUTTE le affermazioni che si fanno con dovuti riferimenti bibliografici; 

5. NON COPIARE. In caso contrario, come detto chiaramente negli avvisi, il lavoro di guida e assistenza 

verrà interrotto.  

NOTE 

Utilizzare le note SOLO per aggiungere contenuti che si ritengono necessari ma che interromperebbero 

l’organicità testuale se fossero inseriti nel corpo del testo. 

 

RIFERIMENTI NEL TESTO 

Per riferimenti generici: (COGNOME, ANNO), esempio: (Kachru, 2006); 

Per citazioni: (COGNOME, ANNO: PAGINA),  esempio (Kachru, 2006: 34); 

Per riferimenti a siti: (Indirizzo e data di ultimo accesso). 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Seguire l’ordine alfabetico 

2. Per autori presenti con più testi ordinarli  in ordine crescente (dal meno recente al più recente) 

3. Per autori presenti con più testi nello stesso anno, numerare con a, b ecc i vari testi (per esempio 

Kachru, 2006a) e ricordarsi di controllare che nel corpo del testo la numerazione sia corretta. 

4. Seguire queste norme: 

a. per testo monografico:  

un autore: Cognome, Nome, anno, Titolo in Corsivo, Luogo di pubblicazione, Casa Editrice; 

ESEMPIO: [Crystal, David, 2004,  The Language Revolution, Cambridge, Polity Press]. 

più autori: Cognome, Nome, & Nome, Cognome, anno…….. [se vi sono più di due autori allora & va 

messo prima dell’ultimo. Se gli autori sono più di tre, si può usare: Cognome, Nome et al., anno…..] 

ESEMPIO: [Hutchby, Ian & Robin Wooffitt,  2008, Conversation analysis, principles, practices, and 

applications, Cambridge, Polity Press] 
 

b. per curatela:  

Cognome, Nome (a cura di) oppure (ed.), anno, Titolo in corsivo, Luogo di  Edizione, Casa Editrice;  

[(a cura di) se il testo è in italiano; (ed.) se il testo è in inglese (eds se vi sono più curatori)] 

ESEMPIO: [Anna Mauranen and Elina Ranta (eds.), 2009,  English as a Lingua Franca, Studies and Findings , 

Newcastle-upon-Tyne, Cambridge Scholars Publishing] 

c. per articolo in rivista:  
Cognome, Nome, “Titolo di articolo tra virgolette”, Nome della rivista in corsivo, anno e altri 

dettagli (volume, numero ecc) e pagine;  
ESEMPIO: [Hadley, Gregory, 1997, “Lexis and Culture, Bound and Determined?” Journal of Psycholinguistic 

Research 26 (4). 483-496. 
  

d. per capitolo in volume collettaneo: 



 Cognome, Nome, anno, “Titolo del capitolo tra virgolette” in Cognome, Nome (a cura di/ed), Titolo 

del volume in corsivo, luogo di pubblicazione, casa editrice, pagine del capitolo.  

[Furiassi, Cristiano and Knut Hofland, 2007,  “The retrieval of false Anglicism in newspaper texts” in 

Facchinetti, Roberta (ed.). Corpus Linguistics 25 years on. Amsterdam – New York, Rodopi. 347-363 

 

 

 

 

 




