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N.B. Tali consigli sono utili in itinere durante la stesura della tesi. Prima di iniziare la redazione della tesi
consultare integralmente la guida “consigli per i laureandi” sul sito http://corsistoriadiritto.weebly.com a
cura del dott. Dario Di Cecca (dariodicecca@libero.it)

NOTE A PIE’ DI PAGINA
Monografie à F. Calasso, Introduzione al diritto comune, Milano 1951
Opere in più volumià E. Cortese, Il diritto nella storia medievale, Roma 1997, I, p. 265
Articoli da rivista à A. Esmein, La jurisprudence et la doctrine, in “Revue trimestrielle de droit
civil”, I (1902), pp. 5-19
Voci enciclopediche àM.S. Giannini, Diritto amministrativo, in Enciclopedia del diritto, XII,
Milano 1964, pp. 855-871
Saggi in opera collettaneaà S. Cassese - A. Mura, Artt. 33-34, in G. Branca (cur.), Commentario
della Costituzione, Rapporti etico-sociali, Bologna-Roma 1976, pp. 210 - 225
Opera con più curatorià S. Bartole, Note sugli studi di ‘drafting’ legislativo negli Stati Uniti
d’America: da Ernst Freund all’«Harvard Journal on Legislation», in A. Giuliani – N. Picardi
(curr.), L’educazione giuridica. Modelli di legislatore e scienza della legislazione, V, t. III, Napoli
1988, pp. 167-182
N.B. Il luogo e l’anno di edizione possono non coincidere con quelli di stampa. Utilizzare le
informazioni indicate con il copyright (la pagina dopo il frontespizio)
	
  
GRAFICA E IMPAGINAZIONE
Corpo testo: Carattere Times new roman 12_Interlinea 1,5_ Paragrafo: rientri: sinistra 2 cm, destra
1 cm, rientro speciale prima linea 1.1. allineamento giustificato.
Note: Carattere Times new roman 10_Interlinea 1_ Paragrafo: rientri: sinistra 2 cm, destra 1
cm_allineamento giustificato.
Citazioni successive
Una volta citata un’opera, le citazioni successive dovranno contenere: il cognome dell’autore
sempre preceduto dall’iniziale del nome seguita da un punto e da uno spazio, utilizzando il carattere
tondo e non il maiuscoletto, la prima parte del titolo in corsivo seguito da una virgola e da cit.,
indicazione della pagina o delle pagine
•M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., p. 855.
Qualora si citi la stessa pagina della stessa opera citata nella nota immediatamente precedente sarà
sufficiente indicare:
•Ibidem oppure Ibid.
Qualora si citi la stessa opera citata nella nota immediatamente precedente ma una pagine diversa si
dovrà indicare: •Ivi, p. 25

Principali luoghi di ricerca
• Biblioteca universitaria di Roma Tre
• Biblioteca Nazionale Centrale
• Biblioteca Centrale Giuridica
•Biblioteca della Camera e del Senato
•Biblioteca dell’Univ. “la Sapienza” di Roma
•Biblioteca di Storia moderna e contemporanea
•Istituto della Enciclopedia Italiana
•Archivio Centrale dello Stato
Principali siti web
• http://host.uniroma3.it/biblioteche
• www.sbn.it (Servizio Bibliotecario Nazionale)
• http://opac.parlamento.it
• http://www.historiaetius.eu/
• www.storiadeldiritto.org
• http://home.heinonline.org
• http://gallica.bnf.fr
• http://books.google.it/
• www.bnf.fr (Parigi)
• www.bl.uk (Londra)
• www.harvard.edu (Harvard University)

