Chicago-Style Citation
Monografia
Elementi della citazione Chicago B
Nel testo
Autore/i anno di pubblicazione, n.vol., pagine citate

Nella Lista dei Riferimenti
Autore/i, Titolo. Sottotitolo, anno di pubblicazione, a cura di Curatore/i, edizione, n. del/i volume/i, Luogo di pubblicazione, Editore, eventuali identificatori della risorsa in
Rete <URL> <PURL> o DOI, (data di ultimo accesso
Tipo di riferimento bibliografico

Esempi all’interno del testo

Bibliografia finale

Singolo autore

Utilizzando termini quali “alien foods”, Pollan (2006,
21) è stato accusato di incoraggiare l’isolazionismo…

Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of
Four Meals. New York: Penguin

Oppure
Il consumo di cibi che un tempo erano da
considerarsi stagionali (Pollan 2006, 28)
2 – 3 autori
4 o più autori
Nessun autore

Più opere dello stesso autore

Payne, Bettman e Johnson (1993) dimostrano come
in determinate condizioni il potere decisionale…
Lazzari, et al. (2010) nel loro manuale cercano di
rendere i lettori e utilizzatori in campo umanistico…
Quando l'opera è anonima si usa il titolo, o parte di
esso.
Gli aspetti dell’immigrazione e minoranze etniche
vengono così spiegati…(New York Public Library,
1997)
Schmitt (2003) ha condotto una ricerca riguardante
gli atteggiamenti dei consumatori, approfondendo
successivamente l’argomento da un punto di vista
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Payne, John W., James R. Bettman e Dr Eric J. Johnson. 1993. The
Adaptive decision maker. Cambridge: University Press.
Lazzari, Marco, Alessandra Bianchi, Mauro Cadei, Cristiano Chesi e
Sonia Maffei. Informatica Umanistica. 2010. Milano: McGraw‐Hill.
New York Public Library American History Desk Reference. New
York: Macmillan, 1997.

Schmitt, Bernd. 2003. Customer experience management: A
revolutionary approach to connecting with your customers. New
York: Wiley.

psicologico (2012).
Più opere dello stesso autore, pubblicate
lo stesso anno

In questo caso si aggiunge “a” “b” “c” etc. accanto
all’anno
Nei saggi che trattano l’argomento della traduzione,
Eco (2003a, 2003b) evidenzia l’aspetto…
The international labour standards have been the
principal means through which the International
Labour Organization … (International Training, 2008).

Monografia dove l’autore è
un’organizzazione o un’istituzione
Libro edito

‐‐‐‐. 2012. Happy customers everywhere. How your business can benefit
from the insights from positive psychology. New York: Palgrave.
Eco, Umberto. 2003a. Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di
traduzione. Milano: Bompiani
‐‐‐‐. 2003b. Mouse or Rat?: Translation as Negociation. London:
Weidenfeld & Nicholson
International Training Centre of the ILO. 2008. Guide to International
Labour Standards. ITCILO
Dove ci sia il curatore anziché l’autore, inserire il nome del curatore in
luogo dell’autore e dopo la virgola seguire con “ed.” o “cur”.
Eco, Umberto, cur. 2010. Il Medioevo. Barbari, Cristiani, Musulmani (a
cura di), Milano: Encyclomedia Publishers

Capitolo di un libro
Nel testo
Autore/i anno di pubblicazione, pagine citate

Nella Lista dei Riferimenti
Autore del capitolo, anno di pubblicazione, “Titolo del capitolo. Eventuale sottotitolo”, in Autore o Curatore del libro, Titolo del libro. Eventuale sottotitolo, Luogo di
pubblicazione, Editore, estremi delle pagine che identificano il capitolo.
Tipo di riferimento bibliografico

Esempi all’interno del testo

Bibliografia finale

Capitolo / specifiche pagine di un libro

…the biostatistical theory (BST) defended by
Christopher Boorse (1987, 359‐93)

Boorse, Christopher, 1987. “Concepts of Health.” In Health Care Ethics:
An Introduction, ed. D. Van DeVeer e T. Regan, 359–93.
Philadelphia: Temple University Press.
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Atti di Convegno
Nel testo
Autore/i anno di pubblicazione, pagine citate

Nella Lista dei Riferimenti
Autore del capitolo, anno di pubblicazione, “Titolo del capitolo. Eventuale sottotitolo”, in Autore o Curatore del libro, Titolo degli atti del convegno. Eventuale sottotitolo,
Eventuale istituzione, luogo e data del convegno, Luogo di pubblicazione, Editore, estremi delle pagine che identificano il capitolo.
Tipo di riferimento bibliografico

Esempi all’interno del testo

Bibliografia finale

Atti di convegno pubblicati

Vedi esempi monografia

Atti di convegno non pubblicati

Vedi esempi monografia

Speier, Cheri. 1998. Using aggregated data under time pressure: a
mechanism for coping with information overload. Proceedings of
the Thirty First Hawaii International Conference on System Sciences.
Systems Sciences, vol. 2: 4‐13
Michelini, Laura. 2003. “Strategie di corporate giving e cause related
marketing in Italia: tra benessere sociale e fini di business”. Atti del
Congresso Internazionale “Le tendenze Del Marketing”. Venezia, 28‐
29 Novembre 2003.
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Voci da enciclopedie o dizionari
Nel testo
Autore o titolo anno di pubblicazione, pagine citate

Nella Lista dei Riferimenti
Autore della voce, anno di pubblicazione, “Titolo della voce”, in eventuale Autore dell’enciclopedia o del dizionario se identificante, Titolo dell’enciclopedia o dizionario,
edizione, n. del volume, Luogo di pubblicazione, Editore, n. di pagina/e che identificano la posizione della voce, eventuale data dell’ultimo aggiornamento, Identificatori
della risorsa in Rete <URL> <PURL> o DOI, (data di ultimo accesso).

Tipo di riferimento bibliografico

Esempi all’interno del testo

Bibliografia finale

Enciclopedia o Dizionario

Si può includere nel testo l’informazione completa
per esempio:
Il riferimento a Marco da Gagliano come compare
nella undicesima edizione della Encyclopedia
Britannica, …

Per indicare una particolare voce si usa la dicitura s.v. (sub voce)
Encyclopedia Britannica, 11a ed., s.v. “Marco da Gagliano.”
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/223473/Marco‐da‐
Gagliano> (consultato il 27 Ottobre 2012)
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Articolo di Rivista
Elementi della citazione
Nel testo
Autore anno di pubblicazione, pagine citate

Nella Lista dei Riferimenti
Autore dell’articolo, anno, “Titolo dell’articolo. Eventuale sottotitolo”, Titolo del periodico. Eventuale sottotitolo, n. della serie, n. del volume o annata, n. del fascicolo,
estremi delle pagine che identificano l’articolo, Identificatori della risorsa in Rete <URL> <PURL> o DOI, (data di ultimo accesso).
Tipo di riferimento bibliografico
Articoli di rivista con numero di pagina

Esempi all’interno del testo
Vedi esempi monografia

Articoli di rivista online senza numeri di
pagina

Vedi esempi monografia

Bibliografia finale
French, Steven, and James Ladyman. 1999. “Reinflating the Semantic
Approach.” International Studies in the Philosophy of Science.
13:103–21
Thomson‐Jones, Martin. 2007. “Missing Systems and the Face Value
Practice.” <http://philsci‐archive.pitt.edu/id/eprint/3519>
(consultato il 27‐10‐2012)

Articoli da un quotidiano
Nel testo
Autore anno di pubblicazione, pagine citate
Nella Lista dei Riferimenti
Autore dell’articolo, anno, “Titolo dell’articolo”, Titolo del quotidiano, Edizione nazionale o locale (se presente), giorno e mese, pagina in cui è pubblicato l’articolo,
eventuali identificatori della risorsa in Rete <URL> <PURL> o DOI, (data di ultimo accesso).
Tipo di riferimento bibliografico
Articolo di quotidiano

Esempi all’interno del testo
In un articolo di commento riguardo all’attuale
situazione europea, Seumas Milne, sostiene che…(The
Guardian, 27 Novembre 2012).
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Bibliografia finale
Milne, Seumas. “The elite's fear of a vote on Europe feeds a populist
right”. The Guardian, 27 November 2012.

Tesi
Elementi della citazione
Nel testo
Autore anno di discussione, pagine citate
Nella Lista dei Riferimenti
Autore, anno di discussione, Titolo della tesi, natura del documento [tesi di laurea, dottorato], nome dell'Istituzione, eventuale data di discussione senza l'anno, eventuale
repository se risorsa elettronica, eventuali identificatori della risorsa in Rete <URL> <PURL> o DOI, (data di ultimo accesso).
Tipo di riferimento bibliografico
Tesi

Esempi all’interno del testo
(Terrasse 2006, 22–29, 35)

Bibliografia finale
Terrasse, Christophe. 2006. L'engagement envers la marque.
Proposition d'un modèle théorique et application à la comparaison
de la fidélité aux marques nationales et aux marques de
distributeurs. [Tesi di Dottorato] Ecole des Hautes Etudes
Commerciales – Paris. Paris Tech < http://pastel.archives‐
ouvertes.fr/pastel‐00004619> (consultato il 27‐10‐2012)

Rapporto
Elementi della citazione
Nel testo
Autore anno di creazione o presentazione, pagine citate
Nella Lista dei Riferimenti
Autore, anno di creazione o presentazione, Titolo del documento, [supporto, formato o modalità di accesso], natura del documento [tesi di laurea, dottorato], nome
dell'Istituzione, eventuale data di creazione o presentazione senza l'anno, eventuale repository se risorsa elettronica, eventuali identificatori della risorsa in Rete <URL>
<PURL> o DOI, (data di ultimo accesso).
Tipo di riferimento bibliografico
Rapporto

Esempi all’interno del testo
Vedi esempi monografia
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Bibliografia finale
World Trade Organization. WTO Annual Report 2012.
<http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep12_e.
pdf> (consultato il 27 Novembre 2012)

Pagina Web
Elementi della citazione
Nel testo
Autore anno di pubblicazione, ovvero di creazione/pubblicazione/copyright/ultimo aggiornamento del sito
Nel caso di pagine e documenti da sito web nel testo si indica:
Autore anno di pubblicazione, pagine citate

Nella Lista dei Riferimenti
Autore, anno di creazione/pubblicazione/copyright/ultimo aggiornamento del sito, Titolo del sito web. Eventuale complemento del titolo, [supporto, formato o modalità di
accesso], curatore o istituzione proprietaria del sito, una eventuale data di creazione/pubblicazione/copyright/ultimo aggiornamento del sito trascritta senza l'anno, <URL>
o altri identificatori, (data di ultimo accesso).
Tipo di riferimento bibliografico
Pagina Web con autore

Esempi all’interno del testo
(Nelson, 1998)

Pagine Web senza autore

(The Porticoes, 2006)
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Bibliografia finale
Nelson, Lynn H. "Free Trade, Free Labor and Emigration." Historical Text Archive.
<http://www.historicaltextarchive.com/sections.php?action=read&artid=700>
(consultato il 10 Ottobre 2012).
The Porticoes of Bologna. 2006. Unesco World Heritage Centre, 01‐06‐2006.
<http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5010>

Immagini e fotografie
Nel testo
Autore anno di creazione oppure il titolo dell’opera in forma abbreviata
Nella Lista dei Riferimenti
Autore dell’opera rappresentata nell’immagine o della fotografia, anno di creazione se presente, Titolo dell’opera, [indicazione del supporto, del formato o modalità di
accesso alla risorsa], caratteristiche dell’opera o della fotografia, persona o istituzione e città dove l’opera è conservata.
Tipo di riferimento bibliografico
Se l’immagine è tratta da un database o da un sito
online

Esempi all’interno del testo
(Waterhouse, 1988)

Bibliografia finale
Waterhouse, John W. (1888) The lady of Shalott, [olio su tela]. Tate Gallery, Londra. In
Tate Modern <http://www.tate.org.uk/art/artworks/waterhouse‐the‐lady‐of‐
shalott‐n01543> (consultato il 15 Ottobre 2012)

(De Aquila, 1599)

Ulisse, Aldrovandi. (1599). De Aquila Heteropode. In Ornithologiae hoc est De auibus
historiae libri 12. ... Cum indice septendecim linguarum copiosissimo [opera a
stampa] http://amshistorica.unibo.it/26 (consultato il 20 Novembre 2012)

in, Titolo del database o del sito web, identificatori
della risorsa in Rete <URL> o se disponibili DOI
<PURL> o altro, (data dell’ultimo accesso).

Se è tratta da un libro
in, Titolo del libro, autore del libro, luogo, editore,
anno di pubblicazione, pagina in cui si trova
l’immagine, identificatori della risorsa in Rete <URL>
o se disponibili DOI <PURL> o altro, (data dell’ultimo
accesso).
Se è tratta da un fascicolo di un periodico

in, autore dell’articolo (facoltativo), “Titolo dell’articolo” (facoltativo), Titolo del
periodico, volume o annata (anno), fascicolo, identificatori della risorsa in Rete
<URL> o se disponibili DOI <PURL> o altro, (data dell’ultimo accesso).

Se è tratta da una raccolta, privata, di una fototeca o
di una biblioteca

Nome della raccolta in cui è conservata, nome del possessore dell’immagine, città in
cui risiede, eventuale identificativo della fotografia nella raccolta
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Manoscritti
In genere il sistema Autore‐data non viene utilizzato per citare le fonti manoscritte. Se necessario si utilizzi il nome dell'autore se conosciuto oppure le prime
parole del titolo o di ciò che è stato indicato nei riferimenti bibliografici.
Nel testo
Autore, ms., pagine, fogli o carte citate

Nella Lista dei Riferimenti
Autore, Titolo dell'opera, ms., Città, Biblioteca o Istituto di conservazione, fondo, segnatura di collocazione. n. di pagina‐foglio‐carta con indicazione di recto o verso,
materiale di cui è costituito il manoscritto.

Altre fonti web
Tipo di riferimento bibliografico
Blog

Esempi all’interno del testo
Vedi esempi monografia

Bibliografia finale
Pogue, David. Pogue’s Posts: the Latest in Technology from David Pogue (blog). The
New York Times. <http://pogue. blogs.nytimes.com/2009/07/17/some‐e‐books‐
are‐more‐equal‐thanothers/> (Consultato il 27 Novembre 2012)

Standard (di qualità, classificazione etc.)
Nel testo
Istituzione che ha rilasciato lo standard, anno di pubblicazione, pagine citate

Nella Lista dei Riferimenti
Istituzione che ha rilasciato lo standard, anno di pubblicazione, Numero identificativo e titolo dello standard, luogo di pubblicazione, editore.
Tipo di riferimento bibliografico
Standard

Esempi all’interno del testo
I metalli sono classificati…(International
Organization for Standardization, 1982)
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Bibliografia finale
International Organization for Standardization, 1982, Steels classification – part 1:
classification of steels into unalloyed and alloy steels based on chemical
composition, ISO 1948‐1:1982, Geneva, International Organization for
Standardization.

DVD, Video o Audiolibri Musica, teatro, reading, lezioni registrate su supporto fisico o accessibili online
Nel testo
Autore/i o titolo e anno di pubblicazione

Nella Lista dei Riferimenti
Autore, anno di pubblicazione o del Phonogram, Titolo dell’opera, altre responsabilità intellettuali o artistiche come gli esecutori il direttore d’orchestra ecc., [medium],
luogo di pubblicazione se indicato, casa discografica, eventuali codici identificativi presenti sull’etichetta, identificatori della risorsa in Rete <URL> o se disponibili DOI,
<PURL>, (data di ultimo accesso).

Tipo di riferimento bibliografico
Film

Esempi all’interno del testo
(L’ultimo Imperatore, 1987)

Videoregistrazioni, film, in videocassette,
DVD o accessibili online

(Autore/i o titolo e anno di
pubblicazione)

Trasmissioni radio televisive

(Autore/i o titolo e anno di
pubblicazione)

Bibliografia finale
“La città proibita” L’Ultimo Imperatore. Diretto da Bernardo Bertolucci. 1987. [Film]
Prodotto da Jeremy Thomas.
Titolo dell’opera, anno di pubblicazione o distribuzione, regista, [medium], luogo
di pubblicazione se indicato, editore o casa di produzione, eventuali codici
identificativi della risorsa presenti sull’etichetta, identificatori della risorsa in
Rete <URL> o se disponibili DOI, <PURL>, (data di ultimo accesso).
Titolo del programma, canale ed emittente, anno della trasmissione, [medium],
identificatori della risorsa in Rete <URL> o se disponibili DOI, <PURL>, (data di
ultimo accesso).

Appunti di Lezioni
Tipo di riferimento bibliografico
Appunti di lezioni

Esempi all’interno del testo
Vedi esempi monografia
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Bibliografia finale
Figini, Paolo. "Taxation in Tourism." Appunti di Lezione, Università di Bologna, 28
Novembre 2012.

Comunicazioni di vario genere
Nel testo
Autore/i anno di pubblicazione
Esempi all’interno del testo
Comunicazione personale

Bibliografia finale
Autore della comunicazione, anno in cui è avvenuta la comunicazione,
Titolo/oggetto del messaggio, tipo di comunicazione, nome del ricevente, data
della comunicazione.

Interviste pubblicate e non pubblicate
Es. Interviste, telefonate, lettere o emails
Nel testo
Autore/i anno di pubblicazione, pagine citate

Nella Lista dei Riferimenti
Nome dell’intervistato, anno dell’intervista, (eventuali qualificazioni), intervistato da Nome dell’intervistatore, luogo dell’intervista, data dell’intervista, elementi relativi alla
registrazione/trascrizione, Titolo della pubblicazione o del sito web in cui appare l’intervista se pubblicata, [supporto, formato o modalità di accesso], dati della
pubblicazione come luogo editore anno o dati della numerazione del periodico, identificatori della risorsa in Rete <URL>, DOI, <PURL>, (data di ultimo accesso).
Tipo di riferimento bibliografico
Comunicazione personale

Esempi all’interno del testo
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Bibliografia finale
Nome dell’intervistato, anno dell’intervista, (eventuali qualificazioni), intervistato
da Nome dell’intervistatore, luogo dell’intervista, data dell’intervista, elementi
relativi alla registrazione/trascrizione, Titolo della pubblicazione o del sito web in
cui appare l’intervista se pubblicata, [supporto, formato o modalità di accesso],
dati della pubblicazione come luogo editore anno o dati della numerazione del
periodico, identificatori della risorsa in Rete <URL>, DOI, <PURL>, (data di ultimo
accesso).
Gordimer, Nadine. Interview. New York Times, late ed., October 10, 1991.

