LIBRO O ARTICOLO?
HO UN RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO,
LIBRO O ARTICOLO?

Il LIBRO, o monografia, è caratterizzato dal contenere un'opera
completa con un titolo e degli autori, da essere costituito da uno
o più volumi e dall'avere una data di pubblicazione associata alla
particolare edizione. Gli elementi base del riferimento
bibliografico di un libro sono quindi: AUTORE, TITOLO, EDITORE,
LUOGO, ANNO.
AUTORE TITOLO
EDITORE LUOGO ANNO
Hugo, V., I MISERABILI, UTET, Torino, 1946.
NB: Se gli autori sono più di tre si omettono; l'ordine degli elementi e la
punteggiatura possono variare a seconda dello stile di citazione.
L'ARTICOLO, e in particolare l'articolo scientifico, è uno scritto che
riporta un determinato studio. Viene pubblicato in riviste scientifiche,
e/o in archivi online specializzati dove un comitato editoriale vigila
sulla correttezza delle pubblicazioni. La riviste scientifiche escono in
fascicoli ad intervalli regolari nel tempo. I fascicoli di un'annata
costituiscono uno o più volumi. La rivista può avere delle variazioni di
titolo ma continuare in maniera progressiva la numerazione dei volumi.
Il l riferimento bibliografico di un articolo comprende anche i dati della
rivista:
AUTORE, TITOLO DELL'ARTICOLO, TITOLO DELLA RIVISTA, NUMERO
DEL VOLUME, NUMERO DEL FASCICOLO, ANNO , NUMERO DI PAGINA.
AUTORI
ANNO TITOLO ARTICOLO
Sicher, R.C., and J.A. Bunce. 1998. Evidence that premature senescence affects
photosynthetic decline of wheat flag leaves during growth in elevated carbon
dioxide. Int. J. Plant Sci. 159:789–804.
TITOLO RIVISTA

VOLUME PAGINE

NB: questo esempio è ripreso dalla rivista Agronomy Journal di cui segue lo stile
citazionale autore-data; l'ordine degli elementi e la punteggiatura dipendono dallo stile di
citazione. In alcuni casi si elimina anche il titolo dell'articolo e il titolo delle riviste è dato
in forma abbreviata. L'editore e il luogo non sono indicati.
In alcuni casi l'articolo è in contributo presentato ad un congresso ed è pubblicato
all'interno della monografia che raccoglie gli atti del congresso.
Gli elementi base del riferimento bibliografico di un libro sono quindi:
AUTORE, TITOLO “in” TITOLO DEL LIBRO, EDITORE, LUOGO, ANNO.
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