Linea guida per le citazioni
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Introduzione

Nel lavoro deve essere riconoscibile cosa è opera della candidata/del candidato e cosa è da
considerare proprietà intellettuale altrui. È quindi necessario dichiarare le fonti utilizzate e
documentare nel testo sia le citazioni letterali (dirette) che quelle non letterali (indirette).
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Bibliografia

Tutta la letteratura utilizzata e citata deve essere elencata in una bibliografia.
Questo deve avvenire nella seguente forma:
Cognome, iniziali del nome o dei nomi (anno di pubblicazione). Titolo. Luogo di
pubblicazione: editore.
Esempi:
 Kutschke, A. (2012). Sucht – Alter – Pflege. Bern: Huber.
 McCaffery, M. (1968). Nursing practice theories related to cognition, bodily pain, and manenvironment interactions. Los Angeles: University of California.
o in presenza di due autrici/autori:
 Dammann, R./Gronemeyer, R. (2009). Ist Altern eine Krankheit? Frankfurt a.M.: Campus.
Gli articoli tratti dai giornali si elencano nel seguente modo:
 Bechter, L. (2016). Wenn das Sterben nicht so einfach ist wie geplant. In: Palliative.ch
1/16, p. 54 seg.
Il materiale di studio può essere elencato nel seguente modo:
 Zimmermann, U. (2018). Schmerz und Schmerzmanagement. Manoscritto per il Modulo
B ‘Palliative Care’. Bern: VBB.
Le fonti da internet si elencano nel seguente modo:
 https://www.altenpflege4you.de/pflegeprozess/ (consultato il 3 marzo 2018)
Nella bibliografia si elencano tutti i dati in ordine alfabetico.
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Come citare?

Principio: tutte le citazioni dirette ed indirette devono essere contrassegnate.
Le citazioni dirette, cioè letterali, vengono precedute e seguite da virgolette, quindi con “…..”
oppure «…..» e devono contenere l’indicazione della fonte (cognome, (anno di pubblicazione)).
Esempi:
 «I famigliari sperimentano, che vi sono molti ospiti nella casa, i quali ‘stanno peggio’ del
loro congiunto.» (Zürcher (1997), p. 194)
Le omissioni all’interno di una citazione vengono contrassegnate con ... oppure con [...].
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Plagio

Con plagio si intende l’utilizzo intero o parziale di un’opera altrui senza indicazioni della fonte e
dell’autrice o dell’autore. Il plagio rappresenta una violazione del diritto d’autore.
Se utilizzate contributi di altri autori e non li contrassegnate come citazioni, il vostro lavoro
perde di qualità. Inoltre diventate colpevoli di plagio e potete essere esclusi dall’esame. Potete
anche incorrere in misure di diritto penale.

