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Agenda 
• Introduzione 
 
• Installazione 
 
• Eseguire una ricerca e salvare una citazione 
 
• Usare le citazioni e creare una bibliografia 
 



 
Introduzione a Zotero 

 
• Zotero è un Software di Gestione delle Citazioni 

(Reference Management Software) 
 
• Consente di catturare e salvare le referenze 

bibliografiche strutturate nelle pagine web 
 
• Organizzare le citazioni in cartelle, per parole 

chiave, ecc. 
 
• Inserire le citazioni in un documento di testo 

formattandole secondo lo stile necessario 
 



Introduzione a Zotero 
• Nasce come estensione per il browser Mozilla 

Firefox: integrazione totale, ma una dimensione 
ridotta 

• A gennaio 2012 esce la versione “stand-alone”, che 
può essere utilizzata separatamente dal browser 

 



Introduzione a Zotero 



Installazione 

2 soluzioni: 
 
•– Zotero per Firefox: facile, rapida (bastano due 
click) 
•– Zotero StandAlone: usabile anche con Chrome 
o Safari 
 



Installazione 

• https://www.zotero.org/download/ 
• Zotero 4.0 
– https://download.zotero.org/extension/zotero-4.0.29.16.xpi 
– Basta un clic e un riavvio del browser 
 

https://www.zotero.org/download/
https://download.zotero.org/extension/zotero-4.0.29.16.xpi


Download 



Installazione 

• Word Processor Plugin 
 
– Per inserire le citazione nel documento occorre 

installare anche i plugin per i Word Processor 
– https://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation 

 
– Trovate tutti i plugin per l'integrazione con i diversi 

software (MS Word, LibreOffice, ecc.) 
 

https://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation


Word Processor Plugin 



Plugin per Word Windows 



Il Plugin 

        Tag e cartelle       Lista citazioni  Dettaglio 



Eseguire una ricerca 
Elenco delle piattaforme bibliografiche supportate: 
https://www.zotero.org/support/translators 
•EBSCO 
•Elsevier Science Direct 
•Pubmed 
•JSTOR 
•ProQuest 
•ecc, ecc.... 
 

https://www.zotero.org/support/translators


Salvare citazioni 



Salvare citazioni 



Eseguire una ricerca 



Allegare file 

• Possiamo allegare un file (ad es. il full-text 
dell'articolo) a un riferimento bibliografico 



Inserire una citazione 
Richiamiamo il menu 
e selezioniamo uno 
stile 

Selezioniamo il 
riferimento da citare 



Inserire la bibliografia 



Cambiare lo stile 



Scaricare nuovi stili 



Per approfondire 

• https://www.zotero.org/getinvolved/ 
• http://www.sba.unito.it/it 
• - Strumenti → Salva la bibliografia 
 -http://www.sba.unito.it/it/strumenti/salva-la-bibliografia 

https://www.zotero.org/getinvolved
http://www.sba.unito.it/it
http://www.sba.unito.it/it/strumenti/salva-la-bibliografia
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