American Psycho
ological Asso
ociation (AP
PA)
Monoggrafia
Elementi della citazione: A
Autore, A.A. (anno
o). Titolo dell’operra. Luogo di pubblicazione: Editore
e.
Tipo di rriferimento biblio
ografico

Esempi all’inteerno del testo

Esempi bibliografia
b
finale
e

Singolo autore

...gli studenti h
hanno dimostrato
o di aver ben comp
preso
le informazioni e concetti (Band
dura, 2001).
...ulteriori stud
di hanno confermaato effetti simili (Buss
& Pomin, 1975
5).
Oppure
… Buss e Pomin (1975) hanno riscontrato effetti simili
s
in studi successivi.
...i risultati han
nno indicato una ccorrelazione certa
a tra
le due variabilii (Alper, Schloss, EEtscheidt, &
Macfarlane 1995).
Oppure
Alper, Schloss, Etscheidt, e Macfarlane (1995) hanno
trovato una co
orrelazione certa ttra le due variabili.
In citazioni succcessive è possibiile utilizzare il nom
me
del primo auto
ore seguito da “ett al.” :
(Kernis et al., 1
1993)
Harris et al. (20
001) sostengono...

Bandura, A. (1977). Sociall Learning Theory.. Englewood Cliffss, NJ:
Prenttice‐Hall.
Buss, A. H., & Pomin, R. (1
1975). A temperam
ment theory of peersonality
devellopment. Hillsdalee, NJ: Erlbaum.

2 autorii

Da 3 a 5 autori

Sei o più
ù autori

Nessun autore
Più operre dello stesso auttore

APA Style
e

‐ http://www.aapastyle.org/

Nel libro, Jointt Investigations off Child Abuse (1993),
viene evidenziaato che...
Postman (1979
9, 1985) nei suoi lavori ha approfon
ndito
questo aspetto
o…

Alper, S.,, Schloss, P. J., Etsscheidt, S. K., & Macfarlane,
M
C. A. (1995).
Inclussion: Are we aban
ndoning or helping
g students? Thousand Oaks,
CA: Corwin
C
Press.

Elencaree gli autori per cog
gnome e iniziali, separati da virgo
ole. Dopo il
sesto autore utilizzare un
na ellissi (punti di sospensione) in luogo
l
dei
nomi deg
gli autori. Infine aggiungere
a
il nom
me dell’ultimo au
utore. Non
ci devono essere più di seette nomi.
Miller, F.
F H., Choi, M. J., Angeli,
A
L. L., Harland, A. A., Stamos,, J. A.,
Thom
mas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web
W site usability for
f the
blind and low‐vision user. Technical Com
mmunication, 57, 323‐335.
Joint invvestigations of chiild abuse. (1993). Washington, DC: US
Depaartment of Justicee, Office of Justice Programs.
Postman
n, N. (1979). Teach
hing as a conserviing activity. New York,
Y
NY:
Delaccorte Press.
Postman
n, N. (1985). Amussing ourselves to death:
d
Public discourse in
the age
a of show busineess. New York, NYY: Viking.

Più operre dello stesso auttore, pubblicate
lo stesso
o anno

Nella sue ricercche McLuhan (1970a) ha ipotizzato
o
che…

Monogrrafia dove l’autoree è
un’organizzazione o un’isstituzione

(American Psycchological Associaation [APA], 2010)
Oppure
The American Psychological Asssociation (APA, 20
010)
ha indicato...
In citazioni succcessive: According to APA (2010)....
(Baldwin, 1909
9/1980)
Oppure
Baldwin (1909//1980) ha criticato...
(Duncan & Bro
ooks‐Gunn, 1997)
Oppure
Duncan e Broo
oks‐Gunn (1997) aaffermano che…

Libro risstampa

Libro ed
dito

Capitolo
o/saggio all’intern
no di libro edito

(Helber, 1995)
Oppure
Helber (1995) cconclude dicendo
o…

Enciclop
pedia/Manuale di riferimento con
autore

(Hwang, 2002))
Oppure
Hwang (2002) identifica i probleemi della Corea de
el
Nord...
La definizione precisa di questo aspetto... ("Socia
al
Constructionism," 2009).

Enciclop
pedia/Manuale di rifermento
senza au
utore
Libro dig
gitale con DOI
DOI è un
n Identificativo dii Oggetto
Digitalee
Libro dig
gitale senza DOI
In questto caso sarà neceessario fornire
l’URL deell’Ebook
APA Style
e

‐ http://www.aapastyle.org/

Lance (2011) argues that...

(Martin, 2011)

McLuhan
n, M. (1970a). Cullture is our busineess. New York, NY: McGraw‐
Hill.
McLuhan
n, M. (1970b). Fro
om cliché to archeetype. New York, NY:
N Viking
Presss.
nual of the
American Psychological Association. (2010). Publication man
Amerrican Psychologicaal Association. Waashington, DC: Au
uthor.

Baldwin,, J. M. (1980). Darrwin and the humanities (Library off Genetic
Science and
a Philosophy Seeries: Vol. 2). New
w York, NY: AMS. (Testo
(
originalee stampato nel 1909).
Quando si citano contribu
uti tratti da libri "a
" cura di" o racco
olte, se si
cita una raccolta nella sua totalità, si conssidera il curatore come
autore, con
c dicitura "Ed."" tra parentesi, o "Eds." tra parenttesi se i
curatori sono più di uno. Tale indicazione precede
p
la data ed
e è
separata
a da essa da un punto.
Duncan, G. J., & Brooks‐Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequencees of
grow
wing up poor. New
w York, NY: Russell Sage Foundation
n.
Helber, L.
L E. (1995). Redevveloping mature resorts
r
for new markets.
m
In
M. V.. Conlin & T. Baum
m (Eds.), Island tourism: Management
princciples and practicee (pp. 105‐113). Chichester,
C
Englan
nd: Wiley.
Hwang, E.‐G.
E
(2002). Nortth Korea: Economic system. In D. Leevinson &
K. Christenson (Eds.), Encyclopedia
E
of modern
m
Asia (Vol. 4, pp. 350‐
353).. New York, NY: Charles Scribner's Sons.
S
Social co
onstructionism. (2009). In J. Scott & G. Marshall (Edss.), A
dictio
onary of sociologyy (3rd rev. ed.). Re
etrieved from Oxfford
Referrence Online Prem
mium database.
Lance, L. (2011). Nonprod
duction benefits of
o education: Crim
me, health,
and good
g
citizenship. In
I Handbook of th
he economics of education
e
(Vol. 4, pp.183‐282). doi:10.1016/B978
d
‐0‐444‐53444‐6.0
00002‐X
Martin, J.
J L. (2011). The exxplanation of sociial action [Ebrary Reader
versio
on]. Dal databasee Ebrary. http://www.ebrary.com/ccorp

Capitollo di un libro
Elementi della citazione: A
Autore, A.A. (Anno
o). Titolo dell’articcolo. Curatori, Tittolo del Libro, (pag
gina/capitolo/figu
ura/tabella). Luogo
o di Pubblicazione
e: Editore.
Tipo di rriferimento biblio
ografico

Esempi all’inteerno del testo

Esempi note
n
bibliografich
he

Capitolo
o di un libro o sagg
gio con autore

(de Paula, Laggana, & Gonzalez‐‐Ramirez, 1996, pp.
203‐221)

Capitolo
o di un libro o sagg
gio senza autore

I titoli degli articoli, dei capitolii o delle pagine web
w
senza autore vvengono citati tra
a “virgolette”
(“Russians”, 19
998)

de Paula, T. C. M., Lagana, K., & Gonzalez‐R
Ramirez, L. (1996)). Mexican
Amerricans. In J. G. Lipsson, S. L Dibble, & P. A. Minarik (Ed
ds.),
Cultu
ure and nursing ca
are: A pocket guid
de (pp. 203‐221). San
S
Franccisco: USCF Nursin
ng Press.
Russianss. (1998). In T. L. Gall
G (Ed.), Worldm
mark encyclopedia of cultures
and daily
d
life (Vol. 4, pp.
p 332‐339). Detrroit, MI: Gale Reseearch.

APA Style
e

‐ http://www.aapastyle.org/

Articolo
o di Rivista
Elementi della citazione: A
Autore, A.A. (Anno). Titolo dell’Articolo. Titolo della Rivista, Volume(n
numero), pagina‐e.
Tipo di riferimento biblioggrafico
Articoli dii rivista

Articoli dii rivista online con
n DOI

Esempi all’inteerno del testo
(McCrae, 1993
3)
Oppure
McCrae (1993)) suggerisce di…
(Zhao, Grasmu
uck, & Martin, 200
08)
Oppure
Zhao, Grasmucck e Martin (2008) evidenziano com
me…

Articoli dii rivista online sen
nza DOI

(Cooper & Hum
mphreys, 2008)
Oppure
Nella loro ricerrca Cooper e Hum
mphreys (2008) ha
anno
evidenziato che…
Se ci sono più d
di sei autori citarre tutti gli autori in
i
bibliografia fin
nale, mentre nel ttesto indicare et al.
a
dopo il primo a
autore

Articolo in
n periodico

Vedi sopra

Articolo in
n quotidiano

Vedi sopra

APA Style
e

‐ http://www.aapastyle.org/

Esempi note
n
bibliografich
he
McCrae, R. R. (1993). Mod
derated analyses of longitudinal peersonality
5, 577‐585.
stability. Journal of Personality and Social Psychology, 65
Zhao, S., Grasmuck, S., & Martin, J. (2008). Identity construcction on
Faceb
book: Digital emp
powerment in ancchored relationshiips.
Comp
puters in Human Behavior,
B
24(5), 1816‐1836.
1
doi:1
10.1016/j.chb.200
08.02.012
Cooper, A., & Humphreys, K. (2008). The un
ncertainty is killin
ng me: Self‐
triagee decision makingg and information
n availability. E‐Jou
urnal of
Appliied Psychology, 4((1). Retreived from
m
http:///ojs.lib.swin.edu
u.au/index.php/ejap/

von Dreh
hle, D., Ghosh, B., Scherer, M., Zaid
di, S. H., Baker, A.,, James, R.,
...Petters, G. (2009, Octtober 12). An ene
emy within. Time South
S
Paciffic [Australia/New
w Zealand editon], 174(14), 12‐17.
Semenakk, S. (1995, Decem
mber 28). Feeling right at home: Go
overnment
residence eschews traditional rules. Mo
ontreal Gazette, p.
p A4.

Atti di C
Convegno
Autore, A. A. (Anno). Titolo dell’opeera. In A. Editor & B. Editor (Eds.), Titolo
T
della conferrenza tenuta a xyzz, e date della con
nferenza (pp. xx‐yyy pages
Elementi della citazione. A
of paper)). Luogo di pubbliccazione: Editore.
Tipo di riferimento biblioggrafico

Esempi all’inteerno del testo

Esempi note
n
bibliografich
he

Atti di con
nvegno pubblicatti

In her conclusion, Prayag e Ram
mjee (2009, p.133)) point
out ...
Some have arggued (Prayag & Raamjee, 2009) ...

Atti di con
nvegno non pubb
blicati

Vedi sopra

Prayag, I. L., Ramjee, R. (2
2009) The impact of Newcastle diseease
contrrol on smallholder poultry production in Mauritius. In R. G.
Alserrs, P. B. Spadbrow
w, & M. P. Young (Eds.), Village chicckens,
poverrty alleviation and
d the sustainable control of Newca
astle
disea
ase: Proceedings of
o an internationa
al conference held
d in Dar es
Salaa
am, Tanzania, 5‐7
7 October 2005 (pp
p. 132‐134). Canb
berra,
Austrralia: Australian Centre
C
for Internattional Agricultural
Reseaarch.
Portman
n, J. (January, 2000
0). Creating bike lanes
l
in big cities.
Unpu
ublished paper preesented at The En
nergy Saving Initiaative,
Miam
mi, FL.

APA Style
e

‐ http://www.aapastyle.org/

Tesi
Elementi della citazione: A
Autore, A.A. (Anno
o). Titolo della tessi (Tesi/ Tesi di do
ottorato/Tesi non pubblicata). Nom
me dell’Istituzione//Università, Luogo. (Numero identificativo).
Disponibiile in: URL
Tipo di riferimento biblioggrafico
Tesi non p
pubblicata

Esempi all’inteerno del testo
Vedi esempi in
n monografia

Tesi pubb
blicata

Vedi esempi in
n monografia

Abstract di tesi

Vedi esempi in
n monografia

Tesi open
n access su web

Vedi esempi in
n monografia

APA Style
e

‐ http://www.aapastyle.org/

Esempi note
n
bibliografich
he
Dewstow
w, R. A. (2006). Ussing the Internet to
t enhance teachiing at the
Univeersity of Waikato (Unpublished maaster's thesis). Uniiversity of
Waikkato, Hamilton, Neew Zealand.
Pecore, J.
J T. (2004). Sound
ding the spirit of Cambodia:
C
The livving
tradittion of Khmer mu
usic and dance‐dra
ama in a Washing
gton, DC
comm
munity (Doctoral dissertation).
d
Retreived from Disseertations
and Theses
T
database. (UMI No. 311472
20)
Yoshida, Y. (2001). Essays in urban transportation. Dissertation
Abstrracts Internationa
al, 62, 7741A.
Caprettee, C. L. (2005). Con
nquering the cold shudder: The orig
gin and
evolu
ution of snake eyees (Doctoral disserrtation). Retreived
d from
http:///www.ohiolink.eedu/etd/send‐
pdf.cgi?acc_num=osu1
1111184984

Rapporrto
Autore A.A. (data). Titolo del rapporrto. (Numero del report – dove pre
esente) Luogo ed editore. Disponib
bile in: URL.
Elementi della citazione: A
Tipo di riferimento biblioggrafico
Rapporto
o

Esempi all’inteerno del testo
Vedi esempi in
n monografia

Rapporto
o dove l’autore sia
a un
ente/istittuzione

Vedi esempi in
n monografia

APA Style
e

‐ http://www.aapastyle.org/

Esempi note
n
bibliografich
he
Deming, D., & Dynarski, S.. (2008). The leng
gthening of childho
ood (NBER
Workking Paper 14124)). Cambridge, MA
A: National Bureau
u of
Econo
omic Research. Reetreived from
http:///www.nber.org//papers/w14124
U.S. Government Accounttability Office. (20
010, March). Inforrmation
securrity: Concerted efffort needed to con
nsolidate and secu
ure
Intern
net connections at
a federal agencies (Publication No. GAO‐10‐
237).. Washington, DC:: Author.
American
n Psychiatric Asso
ociation. (2000). Practice
P
guideliness for the
treattment of patients with eating disord
ders (2nd ed.). Washington,
DC: Author.
A
Quando l’autore è anche l’editore, il nomee dell’editore devve essere
o come Autore.
elencato

Pagina Web
Autore A.A, (anno
o – n.d. se non si cconosce la data dii pubblicazione). Titolo.
T
Retreived (data)
(
from URL
Elementi della citazione: A
Non è più
ù necessario indiccare la data di con
nsultazione a men
no che non si trattti di fonti che posssono venire aggio
ornate regolarmen
nte.
Tipo di riferimento biblioggrafico

Esempi all’inteerno del testo

Esempi note
n
bibliografich
he

Pagina w
web con autore

Vedi esempi in
n monografia

Nielsen, M E. (1994). Notaable people in psyychology of religio
on.
Retrieved August 3, 2001,, from
http://w
www.psywww.com
m/psyrelig/psyrelp
pr.htm

Pagina w
web senza autore

Se non c’è auto
ore, utilizzare il tiitolo o la prima parola
p
o due del titolo
o in parentesi.
(Statistics New
w Zealand, 2007)

Statisticss New Zealand. (2007). New Zealan
nd in profile 2007.. Retreived
from http://www.stats.go
ovt.nz

Pagina w
web senza data di p
pubblicazione

Se non è dispo
onibile la data di p
pubblicazione dell
materiale utiliizzare “n.d.”
(University of W
Waikato, Law Librrary, n.d.)

Universitty of Waikato, Law
w Library. (n.d.). Commentary.
C
Retreived
from http://law.waikato.aac.nz:8080/lrs/ind
dex.php/Commen
ntaries

Fonti web
b senza numeri dii pagina dove si
voglia ind
dicare una frase/p
paragrafo in
particolarre

Per facilitare ill lettore nel trova
are il testo che vie
ene
citato può esseere utile citare il p
paragrafo o il
capoverso.
Secondo Smith
h (1997), … (Mind over Matter secttion,
para.6)

APA Style
e

‐ http://www.aapastyle.org/

Altre fo
onti web
Elementi della citazione: A
Autore, A.A. (Produttore etc.). (anno, mese, giorno). Titolo [Episodio] Titolo dell’episod
dio. Podcast retrieeved from URL.
Tipo di riferimento biblioggrafico
Podcast a
audio

Podcast vvideo

Blog

Esempi all’interno del testo

Esempi note
n
bibliografich
he
Per tuttii i podcast, forniree il maggior numeero di informazio
oni, quali
ad esempio, Produttore, Regista,
R
Autore etc.
e
Bell, T., & Phillips, T. (2008
8, May 6). A solarr flare. Science @ NASA
Podcast. Podcast retrieeved from
ov/podcast.htm
http:///science.nasa.go
Scott, D. (Producer). (2007
7, January 5). The
e community colleege
ducation. Podcastt retrieved
classrroom [Episode 7]. Adventures in Ed
from http://www.adveeeducation.com
Includeree il titolo del messsaggio e l’ URL. Per
P i titoli di testi di
comunità
à online NON si usa
u il corsivo.
J Dean. (2008, May 7). Wh
hen the self emerges: Is that me in the
mirro
or? [Web log comment]. Retrieved from
http:///www.spring.orgg.uk/the1sttransp
port
Psycholo
ogy Video Blog #3
3 [Video file]. Retrrieved from
http:///www.youtube.ccom/watch?v=lqM
M90eQi5‐M

APA Style
e

‐ http://www.aapastyle.org/

Film, DVD, Video, Prrogrammi TV
Elementi della citazione: A
Autore, A.A. (Produttore/Regista/G
Giornalista etc.). (A
Anno). Titolo [Film
m/Serie televisiva]]. Luogo: Casa Cinematografica.
Tipo di riferimento biblioggrafico
Film, DVD
D o Video

Esempi all’interno del testo
(Kubrick, 1980)

Programm
ma TV

(MacIntyre, 2002)

APA Style
e

‐ http://www.aapastyle.org/

Esempi note
n
bibliografich
he
Kubrick, S. (Director). (198
80). The Shining [Film]. Stati Uniti: Warner
Broth
hers.
MacIntyyre, L. (Giornalista). (2002, January 23). Scandal of th
he
Centu
ury [Serie televisivva]. In H. Cashore
e (Producer), The fifth
f
estatte. Toronto, Canad
da: Canadian Broaadcasting Corporaation.

Immagini e tabelle
Elementi della citazione: A
Autore A.A., (Ruolo dell’autore ‐ es.. Fotografo/ Pittore etc). (Anno). Tiitolo dell’opera [TTipo di opera – es.. Foto, Dipinto etcc.], Retrieved Giorrno Mese,
Anno, da: URL
Illustrazio
oni, mappe, fotoggrafie, grafici, e dissegni (escluse le ttabelle) vengono definiti “figure”. Lo scopo di tabelle o figure è quelllo di fornire uno strumento
s
aggiuntivo per
la compreensione del testo. Ogni tabella / im
mmagine deve esssere chiaramente comprensibile senza particolare rifferimento al testo
o, abbreviazioni, terminologia
t
ed etichette
e
devono eessere consistenti all’interno del testo così come il fo
ormato e titoli. A meno che non sia
a opera stessa delll’autore della tessi, anche in questo
o caso la fonte deve essere
citata e in
ncludere un numeero per l’immagin
ne, la descrizione d
dell’immagine e u
un riferimento tra
a parentesi (Fontee: Autore, Data, Figura/Tabella #).
Tipo di riferimento
bibliografico
Immaginee da testo

Citazione all’interno del testo

Esempio
o di sottotitolo

Esem
mpi note bibliograafiche

Per le citazion
ni all’interno del ttesto
indicare la pa
agina, capitolo,
immagine o tabella
t
nella citazzione
tra parentesi..
Es. (Autore, Anno,
A
Figura/Tabeella #)

Figura X
X. Descrizione. Risstampata [o adatttata] da
Book Tittle (n. pagina), di A.A., Autore, Ann
no, Luogo
di Pubblicazione: Editore. Copyright [Anno
o] Nome
di chi deetiene il diritto di Copyright. Riprod
duzione
autorizzzata.

bridge, E. [Photoggraph of a horse running].
Muyb
(1
1887). River of sha
adows: Eadweard
d
M
Muybridge
and thee technological wiild West.
By Rebecca Solnit. New York, NY: Viking. 52.

Immaginee da fonte web

Vedi sopra

Tabella d
da articolo

Vedi sopra

Rousseau, H. (1896). The
T snake‐charmeer
Painting]. Retrieve
ed from
[P
http://www.uwm.edu/~wash/roussseau.jpg
Autore, A. A. (anno). Titolo
T
dell’articolo
o. Titolo
della rivista, volum
me, pp.

Tabella d
da libro

Vedi sopra

Figura 1
1: Rousseau, H. (1896). The snake charmer.
c
Retrieveed from
http://w
www.uwm.edu/~w
wash/rousseau.jp
pg
Nota. Trratto da "Titolo de
ell’articolo," di A. A.
Autore e B. B. Autore, anno, Titolo della Riivista,
Volume,, p. XX. Anno di Copyright dell’Editore.
Riprodu
uzione autorizzata
a.
Nota. Trratto da Title of Book (p. xx), by A. A.
A Author
and B. B
B. Author, year, Pllace of Publication
n:
Publisheer. Riproduzione autorizzata.
a

APA Style
e

‐ http://www.aapastyle.org/

T
del libro. Luogo di
Autore, A. A. (anno). Titolo
Pubblicazione: Edittore.

Appuntti di Lezioni
Tipo di riferimento biblioggrafico
Appunti d
di lezioni

Esempi all’interno del testo
Vedi esempi mo
onografia

Esempi note
n
bibliografich
he
Cress, C. M. (2009). Curriccular strategies fo
or student success and
engaged learning [Pow
werPoint slides]. Da:
D
http:///www.vtcampusscompact.org/200
09/TCL_post/pressenter_p
owerrpoints/Christine%
%20Cress%20‐
%20C
Curricular%20Straategies.ppt

Comun
nicazioni di vario genere
Es. Intervviste, telefonate, lettere o emails e altri tipi di comunicazione diretta.. Si citerà il nome della persona, il fatto
f
che si trattassse di una
comunicaazione personale e la data in cui qu
uesta è avvenuta. Non è da includeersi in bibliografia finale.
Tipo di riferimento biblioggrafico
Comunica
azione personale

Esempi all’interno del testo
(E. Robbins, com
municazione perso
onale, January 4, 2001).
2

Esempi note
n
bibliografich
he
Non vien
ne incluso in bibliiografia finale

A. P. Smith ha evvidenziato che mo
olti studenti aveva
ano
riscontrato prob
blemi con l’argomento (comunicazione
personale, Noveember 3, 2002).

ni indirette
Citazion
a
va citato il ccognome dell'autoree e l'anno di pubblicazione e il numero
o di pagina.
In caso di citazione indiretta del pensiero di un autore

Tipo di riferimento biblioggrafico
Citazionee indiretta o fonte secondaria

APA Style
e

‐ http://www.aapastyle.org/

Esempi all’interno del testo
Johnson sostiene che...(citato in SSmith, 2003, p. 10
02).

Esempi note
n
bibliografich
he

Citazion
ni in corpo e ffuori corpo
Il testo citato letteralmente è racchiuso tra virgo
olette. Oltre al cogn
nome dell'autore e alla data di pubbliccazione si aggiunge anche il numero di pagina (p.) o delle
e pagine (pp.) da cui è tratto il
ortato. All’interno d
delle virgolette il tessto deve essere ripo
ortato fedelmente e integralmente, le
e aggiunte vanno indicate in parentesi quadre mentre le omissioni
o
vanno ind
dicate con
brano ripo
tre puntini di sospensione alll’interno delle parentesi quadre.
The “HP Waay” included an open
n‐door policy in which
h “employees, should they have problems of either a personal or
o job‐related nature, to discuss these with
h an appropriate man
nager,” and thus enco
ouraged a
culture of ttrust and openness th
hat facilitated collaborative conflict managgement (Packard, 1995, p. 157).

unga di 40 parole andrà formattata co
on lo stesso caratterre ma rientrata risp
petto al corpo del teesto principale.
Se la citazione diretta è più lu
Commentin
ng on how individualss masked their underllying disagreements tto preserve harmony,, Perlow (2003) remarked,
I ttherefore had the priivilege of listening to people speak to each
h other,
and of knowing what tthey were not saying.. I noticed early on that
co
olleagues weren’t being completely frank with one another [. . .] they
sm
miled when they werre seething; they nodd
ded when deep down
n they
co
ouldn’t have disagreeed more. They preten
nded to accept differeences
fo
or the sake of preservving their relationship
ps and their business. (p. 9)

Note a piè di pagina e annotazion
ni finali
Lo stile AP
PA non prevede un uso frequente di no
ote a piè di pagina o annotazioni finalii. Quando queste ve
engono utilizzate il formato prevede ill numero di riferime
ento della nota a piiè di
pagina in aapice al testo, di seeguito al segno di pu
unteggiatura. Se il n
numero di nota è reelativo ad un testo tra
t parentesi, questto dovrà essere inserito tra parentesi.

Scientistss examined—overr several years1—the fossilized rem
mains of the woolyy‐wooly yak.2 (The
ese have now beeen transferred to the Chauan Muse
eum.3)
Le note saaranno poi posizionate a fine pagina do
ove è presente il rifferimento. Le note possono anche essere riportate all’ulttima pagina del testto (dopo la Bibliografia)

Note essplicative
Le note eesplicative forniiscono informaziioni supplementari ai lettori. Quueste dovranno essere brevi e cen
ntrate su un partiicolare aspetto. Possono
P
anche fornire
f
dettagli ddi ulteriori fonti e autori che abb
biano trattato un argomento pertiinente.
Wherein orrganizational memberrs collectively suppresss and withdraw from
m conflict.1

_________________________

1

Conflict schholars sometimes identiffy yielding and obliging
g as a distinct conflict maanagement strategy (e.g.., Pruitt & Rubin, 1986; Van de Vliert,1997). Heere we note that both aree the mirror of dominatin
ng and at the
aggregate levvel subsumed under dom
minating conflict cultures.
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