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Citazioni e bibliografia
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Due esempi di documenti che 

presentano citazioni nel testo e 

bibliografia in calce



Perché citare le fonti?

 Per permettere al lettore (es. al relatore di una tesi di
laurea) di conoscere le basi delle affermazioni/conclusioni
tratte: consentono al lettore di risalire alle origini
dell’informazione;

 per non commettere plagio. A tal proposito il Codice etico

dell’Università di Udine all’articolo 10 ammonisce gli

studenti:



Alcuni sw di Reference management

Per creare e gestire 

automaticamente citazioni e 

bibliografie ci vengono in aiuto 

i software di reference

management:

anche quando sono software 

proprietari (è il caso di 

EndNote e di Mendeley) è 

sempre disponibile una 

versione free con alcuni limiti 

di spazio di archiviazione e  

funzioni semplificate.

EndNote

Mendeley

Zotero



Accesso dal sito 

www.endnote.com: versione free a

disposizione di tutti

Accesso da Web of Science : 

consentito solo agli utenti 

uniud

Accedere a EndNote
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EndNote_Accesso da endnote.com

Per utilizzare la versione free di 

EndNote (Basic) accedere a 

www.endnote.com

Cliccare su 

EndNote

online login 

e creare il 

proprio 

account

inserendo 

indirizzo 

email e pw a 

scelta



EndNote_Accesso da Web of Science

Gli appartenenti alla comunità 

accademica uniud hanno 

diritto ad accedere a EndNote

da Web of Science (tramite 

Primo, lo strumento di ricerca 

dell’Ateneo)

Alcuni vantaggi rispetto alla versione 

Basic:

 pulsante Find it per recuperare 

l’articolo in formato pdf, se 

disponibile

 ricerca attiva nel catalogo WoS dal 

comando Collect Online Search

http://primo.uniud.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39UDN_VIEW


EndNote_Downloads

Importante: dalla 

homepage di EndNote

cliccare su Downloads,

quindi scaricare 

il plug-in Cite

While You Write 

e trascinare il 

comando 

Capture

Reference nella 

barra dei 

preferiti del 

browser



EndNote_homepage

La homepage 

di EndNote si 

apre su My 

References, il 

nostro archivio 

personale

Di default il 

sistema 

importa le 

citazioni  in 

Unfield.
Citazioni 

archiviate in 

EndNote

Si possono creare 

cartelle personali  

e visualizzarle in 

My Groups



EndNote_My Groups

Da Organize / 

Manage My 

Groups possiamo 

creare delle cartelle 

personalizzate dove 

archiviare i 

riferimenti per 

soggetto

Clicchiamo su New 

Group per creare una 

nuova cartella che 

verrà visualizzata in 

My References



Ci sono vari modi 

per importare

citazioni in 

EndNote:

Collect / Online 

Search: scegliamo 

un catalogo 

esterno (es. 

PubMed, Web of 

Science, ecc.),

impostiamo una 

ricerca, 

selezioniamo i 

risultati di interesse 

e li importiamo

EndNote_importare citazioni

Ritorna all’indice



EndNote_importare citazioni

Collect / New 

Reference: 

possiamo 

compilare 

manualmente 

una nuova 

citazione e 

salvarla 

nell’archivio di 

EndNote



PubMed_esportare citazioni verso EndNote

E’ anche possibile 

esportare citazioni 

verso EndNote.

Es. da PubMed

Impostiamo una 

ricerca, selezioniamo i 

record che vogliamo 

importare, clicchiamo 

su Send to Citation

manager e su Create 

file.

Inseriamo, quando 

richieste, le nostre 

credenziali di EndNote. 



SocIndex_esportare citazioni verso EndNote

Es. da SocIndex

with full text:

Apriamo il record 

e clicchiamo su 

Esporta. Quindi 

clicchiamo su Da 

Direct Export a 

EndNote Web

per esportare la 

citazione in My 

References di 

EndNote



WoS_esportare citazioni verso EndNote

EndNote e Web of 

Science sono due 

banche dati  

integrate

Es. da WoS

Selezioniamo un 

record e clicchiamo 

su Export EndNote

Online. Inseriamo 

eventualmente le 

nostre credenziali di 

EndNote. Il logo EN

indica l’avvenuta 

esportazione



Primo_esportare citazioni verso EndNote

Anche da Primo

si possono 

esportare 

citazioni

Es. da Primo

Entriamo nel 

record 

bibliografico: da 

Dettagli

clicchiamo su 

Azioni (comando 

sulla destra) e poi 

su EndNote.



Capture Reference per esportare citazioni

Quando non è agevole 

esportare citazioni da 

una banca dati (es. da 

Google Scholar) si può 

usare Capture

Reference, presente 

nella barra dei preferiti 

(v. EndNote_Downloads).

I dati che si vogliono 

esportare devono 

essere organizzati per 

campi (Autore, Titolo 

ecc.) leggibili dal 

sistema:



EndNote_allegati / duplicati

Per inserire allegati

alle citazioni:

Es: il pdf di un articolo

 cerchiamo in Primo il 

contributo.

 scarichiamo in locale 

il .pdf 

 lo alleghiamo in 

EndNote dal 

pulsante dedicato

Per eliminare citazioni 

inserite più volte per 

errore (duplicati): 

agiamo da Organize / 

Find Duplicates



Inserire le citazioni_Cite While You Write

Il plug-in Cite While You Write (v. EndNote_Downloads) è 

compatibile con DOS, Mac e Windows e amplia le funzionalità 

del programma di scrittura:

Agendo dalla tab EndNote possiamo inserire nel nostro foglio 

di testo le citazioni già archiviate in EndNote, scegliere lo stile 

citazionale che preferiamo e compilare automaticamente una 

bibliografia.
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Inserire le citazioni

Insert Citations

permette di inserire 

le citazioni 

archiviate in 

EndNote. Vengono 

inserite laddove ci 

posizioniamo con il 

cursore.

Digitiamo il nome 

dell’autore che 

vogliamo citare o il 

titolo del contributo 

e richiamiamo la 

citazione.



Inserire le citazioni

Il testo viene 

arricchito dalle 

citazioni di nostra 

scelta (qui 

evidenziate in 

rosso).

La bibliografia si 

compila 

automaticamente.



Inserire le citazioni

E’ sempre possibile  inserire una nuova citazione fra quelle 

già esistenti: la successione numerica verrà aggiornata così 

come la bibliografia.

Per modificare il contenuto delle citazioni (es. nome autore, 

anno di edizione ecc.) clicchiamo sul comando Edit

Citations. L’aggiornamento verrà salvato in EndNote.



Stili citazionali

Gli stili citazionali sono 

molteplici.

Tra i più comuni 

segnaliamo:

Autore, data – Harvard, 

APA

Numerico – Vancouver

La scelta dello stile 

avviene dal comando 

Style e può essere fatta 

in un momento qualsiasi 

della compilazione.
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Stili citazionali_Harvard/APA



Stili citazionali_Vancouver



Per gli orari di apertura delle biblioteche e le modalità di iscrizione 

ai servizi bibliotecari:

Servizi e 

recapiti delle 

biblioteche

www.uniud.it/biblioteche

Le biblioteche

http://www.uniud.it/biblioteche
http://www.uniud.it/biblioteche

