BibliOrienta
Modulo F
Guida all’uso del software Zotero
Parte sesta
Guide
Glossario

GUIDE E APPROFONDIMENTI
•

Sul sito web di ZOTERO, nella sezione Documentation
(https://www.zotero.org/support/start ) è disponibile la Guida all’uso di Zotero in
varie lingue, quella completa è in lingua inglese.

•

Su Youtube sono disponibili numerosi video tutorial, generalmente in inglese. Tra i
tanti, suggeriamo quello creato dalla Hochschule München für angewandte
Wissenschaften (Università di Monaco di Scienze Applicate), in lingua inglese,
chiaro ed essenziale nella presentazione. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=Hm0TboOcAuM .

•

Nel web esistono numerose guide e presentazioni anche in lingua italiana,
pubblicate generalmente dalle Università.

•

Infine nella prossima slide proponiamo un breve Glossario di termini usati in questa
presentazione.

GLOSSARIO
Client: nella terminologia informatica indica la versione di un software installata su un dispositivo.
Sinonimo: versione desktop.
Collezione: in Zotero è una cartella nella quale raggruppiamo record importati secondo un criterio da
noi stabilito.
DOI: acronimo di Digital Object Identifier, è un codice numerico che identifica in modo univoco un
documento in formato digitale.
Editor di testo: software per la videoscrittura.
Indicizzazione: è l’operazione mediante la quale vengono individuate le parole chiave che definiscono i
contenuti fondamentali di un documento e ne agevolano la ricerca e il recupero.
ISBN: acronimo di International Standard Book Number, è un codice numerico che identifica in modo
univoco una specifica edizione di un libro.
Libreria: in Zotero è il nostro spazio di importazione e gestione di dati. Può essere personale o condivisa
e più o meno strutturata in collezioni.
Plug-in: in ambito informatico è un programma non autonomo che interagisce con un altro programma
per ampliarne o estenderne le funzionalità originarie, nel nostro caso il plug-in Zotero agevola la
gestione delle note e della bibliografia quando usiamo un editor di testo.
Record bibliografico: questa locuzione si riferisce all’insieme dei dati che identificano e descrivono un
documento, ad es. in un catalogo o in una banca dati, nella terminologia di Zotero viene usato il termine
item.
Tag: è «marcatore semantico», ovvero un termine (o una locuzione) mediante il quale si possono
raggruppare documenti e informazioni attinenti ad uno stesso ambito.
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