BibliOrienta
Modulo F
Guida all’uso del software Zotero
Parte prima
Introduzione ai software per la gestione bibliografica.
Zotero: caratteristiche e installazione.

COSA SI PROPONE IL MODULO F
«GUIDA ALL’USO DEL SOFTWARE ZOTERO»
Scopo di questa attività è guidarvi nell’uso di Zotero, un software atto a semplificare le
procedure di gestione dell’apparato bibliografico di una tesi, dal salvataggio di record
bibliografici alla formulazione di una bibliografia.
Alla fine sarete in grado di:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Installare il software ZOTERO su un dispositivo.
Distinguere tra versione web e client.
Configurare l’account, creare cartelle e sincronizzarle.
Importare in Zotero record bibliografici e documenti nel corso di una ricerca.
Inserire manualmente dei record quando l’importazione non è possibile.
Verificare la correttezza dei dati inseriti ed eventualmente correggerli.
Organizzare i record in cartelle, creare tag e note di commento.
Utilizzare il plug-in Zotero per gestire l’apparato bibliografico durante la redazione
di un testo (scelta dello stile citazionale; generazione di note; generazione della
bibliografia finale).

INTRODUZIONE
A ZOTERO

I SOFTWARE PER IL REFERENCE MANAGEMENT
UNA DEFINIZIONE
I software per il reference management sono degli strumenti che permettono di gestire e
facilitare la raccolta e l’organizzazione della documentazione e la stesura di un testo
scientifico.
Le loro funzioni fondamentali sono tre.
1. Gestione della bibliografia e della documentazione:
• importare le citazioni da cataloghi e banche dati;
• catalogarle e/o classificarle (assegnazione di un tag, raggruppamento in cartelle);
• organizzarle e personalizzarle con annotazioni;
• associare al singolo record il testo completo del documento.
2. Interazione con un programma di scrittura tramite l’installazione di un plug-in che
consente di inserire correttamente i riferimenti bibliografici, mantenendo uno stile di
citazione coerente in tutto il testo.
3. Social referencing, ovvero la possibilità di creare di gruppi di lavoro per condividere
l’attività di ricerca.

I PRINCIPALI SOFTWARE PER IL
REFERENCE MANAGEMENT
È accessibile liberamente e gratuitamente; è composto
dalla versione desktop da installare su un PC e dalla
versione web associata ad un browser. L’unica forma di
fruizione a pagamento è l’estensione della memoria di
archiviazione nello spazio web.
https://www.zotero.org
Liberamente utilizzabile come client sul proprio computer,
con un piccolo spazio disponibile sul web, fa parte dei
prodotti del gruppo Elzevier, come la banca dati Scopus.
L’editore fornisce una versione ridotta liberamente
accessibile e una versione commerciale con maggiori
funzionalità.
http://www.mendeley.com
L’accesso gratuito alla versione basic è possibile per gli
utenti della rete di Ateneo ed è collegato alla registrazione
alla banca dati Web of Science.
https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html

Cinque ragioni per usare Zotero
1. Zotero è uno strumento ad accesso libero e gratuito, facile da usare per gestire la raccolta,
l’organizzazione, la citazione e la condivisione dei risultati di una ricerca. L’unica estensione non
gratuita è quella che prevede la possibilità di estendere la memoria di archiviazione di un
account oltre i 300 MB.
2. Zotero permette di importare citazioni bibliografiche e pdf in modo abbastanza rapido e
intuitivo, il software rileva automaticamente la ricerca sul web.
3. Zotero può sincronizzare i dati tra più dispositivi, mantenendo note, file e record bibliografici.
Se si decide di sincronizzare, è sempre possibile accedere alla ricerca da qualsiasi browser web.
4. Zotero crea istantaneamente note e bibliografie per un editor di testo. In particolare, all'interno
di Word, LibreOffice e Google Docs si può gestire questa funzione grazie all’installazione di un
plug-in. Con il supporto di innumerevoli stili di citazione, permette di formattare un testo
utilizzando una specifica guida di stile o di pubblicazione.
5. Zotero permette di scrivere in forma collaborativa un articolo, di distribuire materiale didattico
agli studenti, o di costruire una bibliografia collaborativa. La condivisione in un gruppo su
Zotero è gratuita.

Cosa occorre per usare Zotero:
v

Sistemi operativi: Windows, Mac, Linux

v

Browser: Mozilla Firefox, Google Chrome

v

Editor di testo: Word, LibreOffice, Google docs

v

Tutti i partecipanti iscritti a questo modulo ,che intendono acquisire CFU o attestati di frequenza del
seminario Bibliorienta, potranno sostenere la prova di verifica finale e inviarla a casb.bibliorienta@unimc.it
solo dopo aver inviato le esercitazioni previste nei materiali di questo e dei moduli precedenti.

Ora possiamo cominciare…

Installare e configurare
Zotero

Installare Zotero
Le procedure di installazione possono variare in base al
sistema operativo utilizzato.
Di solito non presentano difficoltà particolari perché sono
guidate.
Occorre comunque avere una competenza di base nella
gestione delle applicazioni di un computer.
Iniziamo collegandoci al sito www.zotero.org

Selezioniamo Download

Esecuzione del Download
v Zotero rileva
automaticamente il sistema
operativo ed il browser
utilizzato.

v Eseguiamo il download e
installiamo Zotero desktop
secondo le procedure del
nostro sistema operativo.

Registrazione account Zotero
Dalla Home page della versione
Web selezioniamo l’opzione
di registrazione account.

Compiliamo il modulo e seguiamo
la procedura suggerita.

Installazione di Zotero Connector e registrazione dell’account

v Installiamo Zotero Connector.

v Registriamo il nostro account

Sincronizzazione tra Zotero Desktop e Web

Al termine dell’installazione vengono
proposte le istruzioni per la
sincronizzazione tra le versioni desktop e
web.

Sincronizzazione tra Zotero Desktop e Web

Inserendo i dati del nostro account
possiamo attivare la procedura di
sincronizzazione tra dispositivi.

Se durante l’installazione non lo
avessimo fatto, creiamo ora il
nostro account.

Sincronizzazione tra Zotero Desktop e Web

Impostiamo le modalità
di sincronizzazione e
avviamo la procedura

LE PRINCIPALI FUNZIONI DI ZOTERO

Creare una Libreria
(cartella).

Aggiungere un allegato.

Creare una collezione
(sottocartella).

Cercare record nelle cartelle

Aggiungere un record
manualmente.

Cercare un record selezionato nel
catalogo Wordcat o in Google
Scholar.
Utile se dobbiamo verificare la
correttezza dei nostri dati

Aggiungere un record
usando il DOI o l’ISBN.
Inserire note.

Sincronizzare la versione web e le
versioni desktop dei nostri
dispositivi.

ESERCIZI: INSTALLAZIONE E IMPOSTAZIONE ACCOUNT
AL TERMINE INDICARE SE VI SONO
FUNZIONALITÀ DIVERSE TRA VERSIONE WEB E VERSIONE DESKTOP.

1 – Collegarsi alla versione Web di Zotero effettuare il login, aprire i
vari menu osservando le caratteristiche e la struttura.

2 – Aprire la versione Desktop di Zotero ed effettuare lo stesso
esercizio.
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