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Tutorial su Zotero
(Reference Manager prodotto dal Center for History and New Media, George Mason University - USA)

versione 1.1 [20 Aprile 2018] (bit.ly/zotero11)

Questa pubblicazione, in via di revisione (versione iniziale 1.1), viene resa disponibile

online in formato PDF nello spazio Web dell'e-Journal SPVet.it - Biblioteca Istituto

Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (http://spvet.it) [bit.ly/zotero11]. Le

successive versioni saranno contrassegnate da un numero progressivo riportato sulla prima

pagina. Gli interessati possono partecipare allo sviluppo del tutorial proponendo aggiunte,

modifiche o segnalando correzioni. Per il materiale ed i commenti utilizzare il modulo

elettronco:
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Modulo elettronico Brainstorming su Zotero per proporre correzioni o aggiunte al tutorial:

(bit.ly/brainstorming-zotero)

In alternativa utilizzare la posta elettronica. Indirizzo Redazione di SPVet.it: r.ciappelloni@izsum.it

I revisori accettano che il loro contributo sia pubblicato nel tutorial online con Licenza Creative Commons Attribution

4.0 International (CCBY4.0). Fornendo il materiale dichiarano implicitamente che questo è stato da loro autonomamente

elaborato o che ne sono proprietari o che hanno il permesso di pubblicarlo da terze parti. Accettano inoltre che il

contributo sia diffuso online a loro nome che verrà riportato per esteso con i riferimenti email, nel box Autori della

pagina di copertina.

La pagina online che contiene il materiale di esercitazione seguirà l'aggiornamento del tutorial ed è pubblicata

all'indirizzo:

[http://spvet.it/archivio/numero-107/Esercitazioni_Zotero_20_04_2018.html] accorciato come: [bit.ly/esercitazioni001]

DOWNLOAD PDF TUTORIAL 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffCOrSkIwffCm32ka-89nJ6op7_eFF8QQuEWXi2VzwZhKAiA/viewform
http://spvet.it/archivio/numero-107/Esercitazioni_Zotero_20_04_2018.html
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Alcune considerazioni preliminari su  
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SEZIONE 01



https://guides.library.harvard.edu/zotero

• Aprire il browser Firefox/ Chrome/Safari, recarsi all'indirizo: Zotero.org/download e 

scaricare Zotero 5.0 per il tuo sistema

• Creare un account su Zotero.org "https://www.zotero.org/user/register "

• Aprire l'applicazione Zotero, selezionare Preferenze per impostare il Sistema:

• Nella scheda Sincronizzazione delle preferenze di Zotero, aggiungere il nome utente e la 

password (preferire  Zotero a WebDav)

• Nella scheda Cita, aprire la scheda Elaboratori di testi e la casella accanto alla finestra di 

dialogo Aggiungi "citazione classica".

• Nella scheda Avanzate, l'URL  "http://worldcatlibraries.org/registry/gateway"  nella casella 

Apri URL Resolver va sostituito con quello della propria università.

• Aprire Word o Libre Office per verificare che gli strumenti Zotero siano stati aggiunti e 

siano funzionanti. (Potrebbe essere necessario chiudere e riaprire il word processor)

Impostare il Sistema
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Installazione di Zotero

L'installazione di Zotero va 

effettuata per Chrome®, 

Firefox® e Safari®

http://webapps.library.gsu.edu/guide_on_the_side/tutorial/installing-zotero

Si può seguire un ottimo tutorial della 

Library dell'Università della Georgia 

(USA) disponibile all'indirizzo:
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http://webapps.library.gsu.edu/guide_on_the_side/tutorial/installing-zotero


Installazione di Zotero-Wordprocessor

Al termine vengono installati 

automaticamente i plugin per 

MSWord® e LibreOffice®
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Impostazioni generali

Ci si assicura che le 

impostazioni 

fondamentali del File 

Handling Zotero siano 

attive 
(automatismi di 

documentazione)
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Sincronizzazione

Si consiglia di attivare  

anche le opzioni di 

sincronizzazione
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Scorciatoie

Prendere visione delle shortcut (se il caso, impostarle secondo le 

proprie esigenze)
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Lingua dell'interfaccia utente

Si consiglia di impostare la lingua di default  su Inglese (Zotero 

Preferences/Advanced/Language). In questo modo sarà più facile 

applicare le procedure disponibili in Rete e seguire gli scambi 

nelle "discussion" di Zotero (https://forums.zotero.org/discussions). 

Si potrà sempre cambiare l'impostazione in seguito 

(nel presente tutorial si utilizzerà l'interfaccia in lingua Inglese)
11
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Zotero consente di interagire con le citazioni per:

- acquisirle

- organizzarle in collezioni

- formattarle

- sincronizzarle/condividerle 

Zotero ha una struttura distribuita, basata sulla Rete

Zotero library 
ONLINE

Zotero library 
su desktop

Zotero library 
su smartphone

sincronizzazione con altri 

device o condivisione con 

altri utenti
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Chatbox del gruppo 

la propria Library è localizzata in Rete 

(Collezioni e i Gruppi attivati) 13



Un doppio clic sul collegamento al 

gruppo in Zotero standalone, porta 

direttamente alla pagina nel Web 
(account personale)
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La pagina di 

Zotero si presenta 

come uno spazio 

adatto 

all'interazione con 

altri utenti ed è 

customizzabile dal 

proprietario 
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Catalogo delle risorse di 
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Nel tutorial sono presenti dei link a pagine Web contenenti il materiale delle esercitazioni. 
Questi richiami sono individuati nelle slide da un numero progressivo, un link cliccabile ed un 
URL accorciato (bit.ly) come ad esempio:


ESEMPIO

bit.ly/esercitazioni001

cliccando su: 

URL esteso:         http://spvet.it/archivio/numero-107/Esercitazioni_Zotero_20_04_2018.html
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bit.ly/esercitazioni001

o inserendo direttamente nel browser Web, 
il seguente l'indirizzo:

Mettendo alla fine dell'indirizzo il simbolo cancelletto seguito dal 
numero dell'esercitazione, ad esempio  #3, si va direttamente alla 
sezione       . Esempio bit.ly/esercitazioni001#3

si aprirà la pagina delle esercitazioni

http://spvet.it/archivio/numero-107/Esercitazioni_Zotero_20_04_2018.html#feed
http://spvet.it/archivio/numero-107/Esercitazioni_Zotero_20_04_2018.html


Zotero è un Reference Manager prodotto dalla George Mason University - USA. Il nome si 

ispira all'albanese "zotëroj", che significa "dominare con maestria". Il suo utilizzo è gratuito 

e lo spazio di storage messo a disposizione arriva a 300 MB (per testo, file Pdf, immagini).
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Interfaccia utente 

di Zotero
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[1]
barra principale delle risorse
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[1]

[2]

scheda delle 

library / collezioni 

e dei gruppi
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[2]

[3]

[1]

collezione 

bibliografica 

attiva
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[2]

[3]

[1]

[4]
scheda dei metadati e dei 

collegamenti.

Accesso alle schede su  

note, tag e link
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[2]

[3]

[1]

[5]

elenco dei tag

[4]
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Comandi per la gestione delle collezioni e dei gruppi di 

Zotero

La barra principale contiene gli strumenti per l'inserimento 

delle libray e dei Gruppi bibliogafici

Nuova collezione

Nuovo gruppo

I pulsanti "nuova collezione" e "nuovo gruppo" 

consentono di cominciare a impostare il proprio 

Sistema.

Nel Gruppo online si potrà interagire con i 

partecipanti al gruppo di scrittura.

la bibliografia su Zotero, può essere 

allestita utilizzando sinergicamenmte 

anche altri strumenti messi a disposizione 

dal servizio MyNCBi di Pubmed
25



Dimostrazione

la creazione di una nuova 

bibliografia è immediatamente 

eseguibile

lo spazio della nuova 

bibliografia comparirà nella 

scheda a sinistra sotto My 

Library
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anche nelle 

preferenze 

(Advanced)  

si possono 

impostare i 

Feed

OPML (Outline Processor Markup 

Language).  Formato XML utilizzato 

per la rappresentazione strutturata e 

gerarchica di contenuti [file: *.opml]

Feed: unità di 

informazioni XML, 

formattate secondo 

specifiche che rendono 

interpretabile e 

interscambiabile il 

contenuto fra diverse 

applicazioni (standard 

comuni: Atom; RSS). 
ESEMPIO

un nuovo gruppo si riferisce ad una 

bibliografia posizionata nello spazio 

online di Zotero

(*) un feed è un file dati (scritto in XML) contenente 

una lista di informazioni (nel nostro caso citazioni)

che un provider mette a disposizione per fornire 

automaticamente contenuti che si aggiornano 

frequentemente

bit.ly/esercitazioni001
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https://it.wikipedia.org/wiki/OPML
https://it.wikipedia.org/wiki/XML
https://it.wikipedia.org/wiki/XML
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSGMCP_5.2.0/com.ibm.cics.ts.internet.doc/topics/dfhtl_atom_whatis.html
https://en.wikipedia.org/wiki/RSS
http://spvet.it/archivio/numero-107/Esercitazioni_Zotero_20_04_2018.html#feed
https://it.wikipedia.org/wiki/XML


Comandi per l'inserimento diretto di citazioni in Zotero

La barra principale contiene gli strumenti per l'inserimento 

delle citazioni bibliogafiche e la loro gestione

Aggiunge 

manualmente un  

record di diversa 

tipologia

Aggiunge un 

record 

identificandolo 

con ISBN, DOI, 

PMID

Aggiunge una 

nota standalone 

o collegata ad un 

record della 

collezione

Aggiunge un 

allegato al 

record 

selezionato
(*) questi pulsanti consentono di gestire ogni 

possibile aggiunta manuale di citazioni e file 

associati (note e allegati)  alla library di Zotero
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Dove vengono inserite le citazioni in Zotero

Ogni citazione verrà 

inserita nella library 

principale di Zotero. 

Aggiungendo una citazione 

ad una collezione questa 

verrà comunque inserita in 

MyLibrary. 

Cancellandola da una 

collezione il record rimarrà in 

ogni vcaso nell'elenco 

principale di Zotero. 

Solo cancellandola da qui  si 

potrà eliminarla in modo 

definitivo
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Con questo pulsante si può direttamente 

aggiungere un record, seguendo 

automaticamente un modello di metadati 

specifico (libri, articoli, lettere)
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Disponendo di indicatori ISBN (International Standard Book Number) PMID 

(Pubmed Unique Identifiers) o DOI (Digital Object Indicator), utilizzando la 

bacchetta "Add item by identifier" Zotero effettuerà in download del 

riferimento e lo inserirà automaticamente nella Library


ESEMPIO

bit.ly/esercitazioni001
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http://spvet.it/archivio/numero-107/Esercitazioni_Zotero_20_04_2018.html#doi


Anystile è un servizio gratuito che consente di copiare il testo di una citazione nella 

clipboard trasformarla tramite  "smart citation reference" parsing in un record 

bibliografico 

http://anystyle.io

Acquisizione di citazioni da testo

Anderson M. L., (2007). Infectious causes of bovine abortion during mid-to late -gestation. Theriogenology 68, 474-486


ESEMPIO

bit.ly/esercitazioni001
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http://spvet.it/archivio/numero-107/Esercitazioni_Zotero_20_04_2018.html#anystile


Ogni record della 

library di Zotero può 

essere corredato da 

una child note (nota 

associata), che 

comparirà nella scheda 

dei metadati in "Note"

si può aggiungere 

anche una nota 

isolata (non collegata 

direttamente ad alcun 

record della 

collezione)

dopo aver 

selezionato un 

record con il 

comando, 

aggiungere una 

"child note". 

si può aggiungere una child 

note anche cliccando con il 

pulsante destro del mouse sul 

record

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


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

(*) seppure le immagini possono essere 

incollate nelle note, l'operazione può 

destabilizzare Zotero.

Per queste è meglio utilizzare il tasto 

"attachment"

34

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


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

ogni nota può essere corredata da tag e puntare (link) verso altri termini della bibliografia 

(come per i riferimenti). 

I termini contenuti nelle note sono ricercabili con gli strumenti

e si può anche  effettuare una ricerca all'interno della nota come consueto con "ctrl + f"
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con il pulsante 

attachment (allega) 

si possono 

aggiungere files ad 

ogni record 

standard di Zotero
(non a note o files isolati)

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

si collega il record ad una 

risorsa tramite Uniform 

Resource Identifier (in genere 

utilizzando un protocollo HTTP )

viene allegato un file 

che è archiviato nella 

"cartella dati Zotero" e 

sincronizzato con 

Zotero File Storage / 

WebDAV
(sono condivisibili con altri 

utenti facenti parte di un 

Gruppo)

viene creato un link verso 

un file inserito ovunque 

nell'hard drive dell'utente
(questi file non sono condivisibili  

se non con particolari 

accorgimenti)

https://forums.zotero.org/discussion/23760/copy-of-file-use-attach-or-directly-store-it 36

https://it.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier
https://it.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://it.wikipedia.org/wiki/Web-based_Distributed_Authoring_and_Versioning
https://forums.zotero.org/discussion/23760/copy-of-file-use-attach-or-directly-store-it


I files si possono aggiungere alle collezioni di Zotero 

utilizzando "drag and drop".

Se saranno rilasciati nella scheda bibliografica centrale  

potranno essere aggiunti come file isolati  (target fra un record 

e l'altro) o come child attachment (al record evidenziato). 

Se verranno rilasciati direttamente "su" una delle 

directory delle collezioni (a sinistra della schermata di 

Zotero, sotto My Library) saranno inseriti come file 

isolati 

standalone child attachment

*

https://www.zotero.org/support/attaching_files
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Ricerca con keyword nelle collezioni di Zotero

Questi comandi, consentono di effettuare ricerche 

al'interno della Zotero Library, dei Gruppi e dei Feed

Avvia lo strumento 

"ricerca" fra i record 

della library di 

Zotero e nei gruppi

Effettua una ricerca 

rapida nei campi 

selezionati, 
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lo strumento ricerca, consente di 

trovare corrispondenze, tramite 

keyword, con i termini presenti nei 

campi che formano i record di Zotero, 

nei file *.pdf (*.txt) indicizzati 

qui si può effettuare  una 

ricerca rapida nei campi 

"Title", "Creator", "Year", "All 

Field & Tags", "Everything"

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

alcuni dei principali campi 

ricercabili. Da notare i field 

"note" e "tag"
["more" ne contiene molti altri]

la ricerca può essere svolta 

nelle aree attive del Reference 

Manager (My Libraryi, Feed, 

Gruppi)
39

Nella ricerca si può 

utilizzare il carattere 

% come wildcard.

A% Rossi riporterà:
A Rossi

A. Rossi

Antonio Rossi



Comandi per il recupero delle pubblicazioni

Contiene gli strumenti per  acquisire le pubblicazioni nelle libray e nei servizi 

online
Esegue una ricerca 

delle pubblicazioni 

tramite: crossref, 

Google Scholar e 

nelle biblioteche
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Sincronizzazione

Il pulsante effettua la 

sincronizzazione fra i 

record delle collezione e 

gruppi online con quelli  

residenti nel computer

41



Indicizzazione con

42
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Zotero può analizzare il contenuto delle pubblicazioni online e 

provvederre ad una loro indicizzazione automatica.

Nella migliore delle ipotesi avremo un record bibliografico completo, 

e la possibilità di reperirlo nel Web.

Nella peggiore potremo inserire manualmente i descrittori 

bibliografici e reperire il documento.

by Google Maps - Zote Rd Vengthar - Champhai, Mizoram 796321, India 

Indicizzazione automatica con Zotero
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Per acquisire citazioni si utilizza il connector del browser Web di 

Zotero.

https://www.zotero.org/support/kb/importing
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Nel Web è possibile trovare diverse sorgenti informative che 

possono far parte di una bibliografia.

Zotero consente di acquisire queste citazioni da:

- singoli siti Web

- riviste online

- motori di ricerca scientifici

- altre risorse

Acquisizione di citazioni dalla Rete
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Zotero reagisce contestualmente, quando 

nel browser viene caricata una risorsa da 

indicizzare. 

Il parsing può essere avviato agendo sul 

connector del browser o cliccando con il 

mouse (tasto destro, sulla pagina stessa)

cliccando con il pulsante 

destro del mouse su una 

pagina Web si può salvarla 

direttamente in Zotero con o 

senza la schermata di 

citazione del link 

(Snapshot)*

* lo snapshot è inserito di default 

attivando zotero dalla icona della barra di 

commando 46



Zotero acquisirà automaticamente una copia  della 

pagina Web (*se così avremo stabilito nelle opzioni)

Snapshot

Allegati:

1) snapshot. È l'istantanea della pagina Web. 

La pagina sarà condivisa tramite la Rete fra i 

devices sincronizzati (lo snapshot è posizionato in 

una directory online sincronizzata con quella 

locale in cui, dopo la sua apertura, saranno 

copiate tutte le sue componenti: codice HTML, 

immagini, script, fogli di stile.

47



Lo snapshot in Rete è visibile aprendo il record in My Library

Directory online

https://www.zotero.org/raoulc/items/itemKey/BKJMEEKX
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Se prima di attivarlo (cliccarlo) si cercasse di aprirlo sul computer locale con il 

comando: "tasto destro del mouse + Show File" si troverebbe che lo snapshot è 

indisponibile.
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Attivando lo snapshot (doppio clic su 

di esso) questo si apre nel browser ed 

in breve  troveremo le sue componenti nella 

directory locale (sincronizzata con quella 

online) 

/ BKJMEEKX

50



Zotero acquisirà il file PDF della pubblicazione (se esiste ed è 

accessibile), collegato con la pagina Web, unitamente ai suoi 

metadati (se avremo stabilito così nelle opzioni)

PDF

Allegati:

2) PDF. Il file PDF verrà prelevato e posizionato in 

una directory online di My Library

51



inserendo con drag and drop nella 

Library principale di Zotero un file 

*.pdf il Sistema acquisisce 

automaticamente i metadati  e crea 

un item associato  al pdf dotato di 

scheda "info".

Metadati da *.pdf

nel caso il file *.pdf senza 

metadati, inserendolo nella 

Library principale di Zotero  

con drag and drop, si può 

poi dotarlo di un "parent 

item" in cui aggiungerli 

manualmente

52



I siti Web vengono riconosciuti come tali. Lo 

snapshot contiene i riferimenti di Rete, rendendoli 

facilmente reperibili per un controllo

Acquisizione di citazioni dalla Rete (siti Web)

http://learning.bmj.com/learning/module-intro/-food-allergy-

children.html?moduleId=10051063&searchTerm=%E2%80%9Cfood%E2%80%9D&page=1

&locale=en_GB


ESEMPIO

bit.ly/esercitazioni001
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http://learning.bmj.com/learning/module-intro/-food-allergy-children.html?moduleId=10051063&searchTerm=%E2%80%9Cfood%E2%80%9D&page=1&locale=en_GB
http://spvet.it/archivio/numero-107/Esercitazioni_Zotero_20_04_2018.html#nav


Gli articoli sono riconosciuti come Journal Article 

ed inseriti nella collezione con gli appropriati 

descrittori

Esempio di acquisizione di citazioni dalla Rete (articoli)

http://spvet.it/archivio/numero-105/672.html

54
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Ci sono delle iniziative come la 

Cochrane library

che citano volumi e capitoli integrabili 

nella collezione di Zotero.

Zotero riconosce la metadatazione e 

consente di salvare un record 

incompleto (senza pdf)

In questo caso si può scaricarlo ed 

aggiungerlo (click con destro sul riferimento e 

scegliere "attach stored copy of file")

Esempio di acquisizione di citazioni dalla Rete (libri e capitoli)

http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009584.pub2/full 55

http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009584.pub2/full


Zotero da la possibilità di selezionare una serie di 

records da un elenco e salvarli nella collezione in 

blocco (i metadati vengono inseriti come se fossero stati 

selezionati singolarmente)

Esempio di acquisizione di citazioni dalla Rete (elenco di riferimenti)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/raoul.ciappelloni.1/collections/52346012/public/ 56

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/raoul.ciappelloni.1/collections/52346012/public/


Youtube, Vimeo ed altri hanno risorse che 

possono far parte di una pubblicazione 

multimediale

Esempio di acquisizione di citazioni dalla Rete (video)

https://www.youtube.com/watch?v=uWIrDIs66DU&list=PL66A8EEA02888E5DA&index=1&t=0s 57

https://www.youtube.com/watch?v=uWIrDIs66DU&list=PL66A8EEA02888E5DA&index=1&t=0s


Flickr ha metadati da offrire e le sue immagini 

sono risolte da Zotero in modo soddisfacente

Esempio di acquisizione di citazioni dalla Rete (immagini)

https://www.flickr.com/photos/lhoon/3586569463/

www.stockfreeimages.com/ 

https://stock.adobe.com/

https://www.pexels.com/s

https://pixabay.com/

https://www.instagram.com/

popolari servizi di 

free image search 

non contengono 

metadati
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https://www.flickr.com/photos/lhoon/3586569463/


Il software viene riconosciuto negli Open Access 

Repository come Zenodo

Esempio di acquisizione di citazioni dalla Rete (software)

https://github.com/AJJLagerweij/topopt/tree/v0.10

https://zenodo.org/record/1215995#.WszQdTMuCdU

59

https://github.com/AJJLagerweij/topopt/tree/v0.10
https://zenodo.org/record/1215995#.WszQdTMuCdU


Zotero gestisce l'archiviazione di presentazioni e 

poster

Esempio di acquisizione di citazioni dalla Rete (presentazioni)

https://zenodo.org/record/1215586#.WszRUzMuCdU 60

https://zenodo.org/record/1215586#.WszRUzMuCdU


Zotero gestisce l'archiviazione di Report

Esempio di acquisizione di citazioni dalla Rete (report)

https://zenodo.org/record/438722/files/final1-nadir-final-report-v1-1.pdf 61

https://zenodo.org/record/438722/files/final1-nadir-final-report-v1-1.pdf


Zotero registra voci di Enciclopedie

Esempio di acquisizione di citazioni dalla Rete (altre risorse)

https://it.wikipedia.org/wiki/Alimento 62

https://it.wikipedia.org/wiki/Alimento


Zotero consente di importare citazioni attraverso  

file in formato BibTex (*.bib) con i comandi 

"File/Import o (ctrl + shift + i), o inserendo nella 

clipboard il testo contenuto nel file *.bib

Importazione di citazioni da file (*.bib; *.ris; *.XML ed altri)

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


ESEMPIO

Bibtex è un formato molto diffuso. Ad esempio il 

materiale conservato nell'Open Access Repository 

Zenodo (https://zenodo.org/) può essere grazie ad 

esso, facilmente importato in Zotero 

bit.ly/esercitazioni001
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(*) al momento non è 

possibile l'importazione 

nel formato *.nbib 

utilizzato da PubMed)

https://www.zotero.org/support/getting_stuff_into_your_library
http://spvet.it/archivio/numero-107/Esercitazioni_Zotero_20_04_2018.html#bib
https://zenodo.org/


È possibile inserire le citazioni di Zotero in Pubmed nella cartella "My 

Bibliography" (di MyNCBI)  con il pulsante Upload a file  in Formato 

RIS (Research Information Systems; uno dei formati bibligrafici standard che Zotero 

gestisce)

PubMed

purtroppo i formati *csv e *.nbib generati da PubMed 

non sono, al momento, utilizzabili in Zotero

vicenersa, in Pubmed con il 

comando "Send to/File" 

scegliendo il formato XML 

si può generere un file che 

viene importato 

correttamente da zotero
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https://en.wikipedia.org/wiki/RIS_(file_format)


Esportazione di citazioni tramite file 

Zotero consente di esportare le collezioni 

agevolmente in diversi formati generici (CSV, Bibtex, 

RIS) e per specifici refernce manager (Endnote, Refworks, 

Evernote, Zotero Resource Description Framework RDF)
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L'esportazione inserisce ogni 

citazione in una cartella che 

contiene tutte le componenti del 

record di Zotero

Text Encoding Initiative 

Bibliography TeX typesetting

Evernote format

Research Information Systems

Dublin Core

Esportazione di citazioni 

66



Una volta inseriti i record nella Library (sia manualmente che 

autonomamente per parsing delle risorse Web) è possibile Inserire o 

modificare i metadati descrittori presenti nella scheda "Info" nella 

vista destra (pane window) dell'interfaccia utente di zotero

Inserire metadati nei record

I vari campi possono 

essere modificati e 

riclassificati
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In Zotero è possibile organizzare una rete citazionale che collega e 

commenta i records inseriti.  

Ciò consente di effettuare il "trailblazing" nel docuverso Web per 

seguire un determinate argomento. 

Creare un legame fra records
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Per inserire una nota su un record clicare su di lui, attivando "add 

note" o (se esiste) selezionare la scheda nella vista a destra della 

schermata.

Una rete di Note

Cliccando su "Add" si potrà 

aggiungere una nota
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Per inserire una nota in un record clicare su di lui, attivando "add 

note" o (se esiste) selezionare la scheda nella vista a destra della 

schermata.

Accettando le impostazioni di default una nuova nota si 

può creare con i pulsanti 

ctrl + shift + o
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Nella nota si può scrivere 

del testo o incollarlo 

attraverso la clipboard di 

Windows. A questo punto la 

nota sarà legata al record 

ed i termini contenuti 

potranno essere 

indicizzari e ricercati

Ricerca fra le note

Nelle note si potrebbero incollare anche immagini. 

Questo è sconsigliato. Possono destabilizzare il Sistema e non 

vengono indicizzate nella ricerca interna

testo aggiunto con 

copia e incolla
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I tags sono keywords, marcatori che contrassegnano i record in 

modo da rintracciarli automaticamente in modo agevole.

Quando le citazioni sono acquisite dal "browser connector" i tags 

sono aggiunti automaticamente (molti OPAC delle biblioteche, forniscono 

headings che sono salvati da Zotero come Tags).

Contrassegnare i records con keyword (tag)
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Uso dei Tag nella scrittura

i tags possono essere ricercati 

nella vista in vasso a sinistra

I tag possono servire per distribuire le 

citazioni fra sezioni di una pubblicazione o 

capitoli di un libro.

(Ricordare che le keyword sono proprie di un 

record e si trasmettono ai suoi duplicati).

capitolo 2
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Colore dei Tag

I tags possono essere resi più evidenti marcandoli con dei colori

clic con il 

pulsante 

destro del 

mouse sul tag

si può scegliere di non mostrare 

automaticamente i tag
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Pubblicazione. 

Creare una bibliografia con 

(*) Il funzionamento del plugin Zotero è sostanzialmente lo stesso in MSWord ed in LibreOffice. 

Negli esempi che seguono verrà preso in considerazione quest'ultimo.
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Creazione di bibliografie in MSOffice e LibreOffice

Dalla versione 5, Zotero installa automaticamente i plugin 

per MSWord e LibreOffice. 

(ricordare che nel caso di LibreOffice è critica l'implementazione della Java Machine della 

macchina)

Per collegare citazioni e bibliografie ai testi, debbono 

essere presenti:

 collegamento alla Rete

 il software Zotero standalone funzionate

 il documento di testo di Libre Office o MSWord aperto 
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Aperto il testo nel 

wordprocessor (Libre Office) si 

noterà la presenza, fra le 

altre, della barra di Zotero. 

Se questa non fosse visibile, 

cercarla nel menu 

"Visualizza" di LibreOffice ed 

eventualmente attivarla

Libre Office Write
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MSWord

In MSWord verificare la presenza di Zotero fra le schede 

attive. In caso di problemi, controllare la sua presenza nei 

componenti aggiuntivi 

È consigliabile inserire il pulsante Zotero con la sequenza 

"File/Opzioni/Barra di accesso rapido/"   quindi selezionare 

"Tutti i comandi", individuare Zotero e cliccare su 

"Aggiungi>>"
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Inserire /editare  una citazione

Inserire /editare  una bibliografia

Impostare le caratteristiche dell'ìarticolo

Scollegare le citazioni

Ricarica i dati

vecchia barra di MSWord 2003
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La bibliografia di riferimento

Per essere trasferita nel testo in elaborazione, la bibliografia 

(principale, collezione o gruppo) dovrà essere attiva, quindi 

aperta nella schermata centrale di Zotero.
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Inserire una citazione nel testo

La citazione viene inserita posizionando il cursore nel testo e cliccando 

su "inserisci" ("Add/Edit Citation").

la prima volta 

verrà mostrata la 

scheda di 

preferenze per 

consentire di 

selezionare lo 

stile citazionale 

desiderato
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verrà segnalato 

con {Citation} il 

punto di 

inserzione della 

citazione e 

comparirà il tool 

di "inserimento" 

che consente di 

selezionare il 

record 

bibliografico, 

traendolo dalla 

collezione attiva 

di Zotero.
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critical █

con "keep Sources 

Sorted" si può 

selezionare il 

riferimento 

cominciando a 

scrivrerlo. Il sistema 

completerà 

automaticamente il 

testo offrendo via via 

le alternative  fra cui 

scegliere (matching)

con "Classic 

View" si sceglie 

in riferimento 

nell'elenco di 

citazioni della 

bibliografia

cliccando nella 

query box comparirà 

un popup dove:
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avendo selezionato la prima 

citazione nello stile 

Vancouver comparirà  il 

numero (1) nel testo, che 

indica l'inserimento della 

nota
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attivando il pulsante Add/Edit 

Bibliograpy

questa verrà inserita nella 

posizione del cursore, 

correttamente formattata 

secondo lo stile Vancouver
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agendo sul pulsante Preferences 

si può cambiare istantaneamente 

il modello  citazionale. In questo 

caso viene abbandonato il  

Vancouver ed attivato lo stile  

Elsevier - Harvard
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il processo può essere reiterato 

cambiando uno stile con un altro
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Zotero può gestire un elevato 

numero di stili citazionali (quasi 

diecimila stili) ed altri si possono 

impostare per coprire evantuali 

esigenze editoriali, utilizzando 

tool disponibili nell'ambito del 

progetto: 

"Citaition Style Language"

Citation Style Language

https://www.zotero.org/stylesZotero Style Repository

https://citationstyles.org/
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I link (in Zotero si definiscono "Related") possono collegare le 

citazioni fra di loro. Queste relazioni compaiono associate in uno 

schema ad elenco anche se appartengono a collezioni diverse (ma 

non a library diverse).

Creare una rete di riferimenti con i link

I link possono servire a:

 collegare dei capitoli al volume originario

 collegare note isolate (standalone notes) 

ai loro record

 collegare fra loro diverse versioni di un  

articolo

 collegare citazioni appartenneti a 

collezioni differenti
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Avvertenze
In questo e negli altri tutorial derivati si è scelto di lasciare l'interfaccia utente in lingua Inglese [scheda: ZoteroPreferences / advanced / General /

Language / English] per facilitare il confronto e la comprensione delle istruzioni dei gruppi di discussione su Zotero e del vasto mateiale informativo

pubblicato nel Web da Università ed Istituti di ricerca.

Questo testo è coperto da licenza Creative Commons, Attribuzione, CCBY 4.0. È una pubblicazione Open Access inserita in una procedura di social

peer review, aperta al contributo di quanti vorranno individuarne gli errori e suggerire miglioramenti, perché sia uno strumento efficace di apprendimento

del Reference Manger Zotero. Si prega di segnalare eventuali errori o inesattezze, utilizzando il modulo elettronico: bit.ly/zotero-brainstorming.

In alternativa, è possibile utilizzare il modulo di SPVet.it per l'Open Peer Review è disponibile alla pagina: http://spvet.it/socialreview.html o inviare un

messaggio all'indirizzo: redazione-spvet@izsum.it.

I marchi ed i prodotti: Zotero, Windows, Mac OS, Linux, Firefox, Chrome, Safari, sono di proprietà delle rispettive istituzioni.

Zotero è un Reference Manager gratuito, Open Source, coperto da licenza AGPL (http://www.zotero.org) di proprietà del Center for History and New

Media, George Mason University (USA).

Gli screenshot utilizzati in questa pubblicazione non contengono dettagli, o componenti derivati da software legati a copyright. Gli Autori (ove non

diversamente specificato) hanno rilasciato le immagini nel dominio Creative Commons Attribution 4.0 International License.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" e il Centro Servizi Bibliotecari - Dipartimento di Medicina Veterinaria

dell'Università di Perugia, non hanno alcuna compartecipazione o cointeressenza in questi prodotti software, ne potranno essere considerati responsabili

per la perdita di dati o eventuali danni derivanti dal loro uso. Per comunicazioni relative a questo tutorial scrivere a: r.ciappelloni@izsum.it, o contattare

il numero telefonico: 075 343207; Fax: 075 343217. Redazione SPVet.it c/o Biblioteca Istituto Zooprofilattico Sperimentale UM, Via G. Salvemini 1;

06126 Perugia. Rif. Raoul Ciappelloni.
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RIFERIMENTI

Tutorial su Zotero, Versione 1.1 [20 Aprile 2018]

Gli annessi del lavoro in corso sono i seguenti:
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Primi passi con Zotero: attivazione dell'account online:

http://spvet.it/archivio/numero-107/Zotero01.pdf

Pagina Web Esercitazioni: 

http://spvet.it/archivio/numero-107/Esercitazioni_Zotero_20_04_2018.html

Tutorial Zotero 1.1: 

http://spvet.it/archivio/numero-107/documenti/Tutorial_ZOTERO_1-1_2018.pdf

Modulo elettronico per la Revisione Collaborativa del Tutorial

(bit.ly/brainstorming-zotero)

download Tutorial su Zotero, 

Formato PDF [6,095KB]

http://spvet.it/archivio/numero-107/Zotero01.pdf
http://spvet.it/archivio/numero-107/Esercitazioni_Zotero_20_04_2018.html
http://spvet.it/archivio/numero-107/documenti/Tutorial_ZOTERO_1-1_2018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffCOrSkIwffCm32ka-89nJ6op7_eFF8QQuEWXi2VzwZhKAiA/viewform

