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1. CHE COSA SONO E A COSA SERVONO I TOOL DI 

GESTIONE DEI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI? 

 

2. A CHI SONO UTILI E IN QUALE CONTESTO DI 

RIFERIMENTO SONO UTILIZZATI? 

 

3. CHE RUOLO PER I BIBLIOTECARI? 

 

4. QUAL’ E’ IL “MIGLIORE”? 

 

5. EVOLUZIONI? 

 



 Devo organizzare il materiale per una ricerca... che 

strumenti posso usare?  

 

Come faccio a scrivere la bibliografia per la mia tesi?  

 

Sto scrivendo un articolo... come posso formattare 

agevolmente citazioni e bibliografia del paper secondo i 

diversi stili citazionali delle riviste a cui vorrei proporlo? 

 

Devo scrivere un libro... che strumenti posso usare per 

gestire le citazioni all’interno del testo e a fondo pagina e 

per compilare agevolmente la bibliografia finale?  

 
 

.... 

1. CHE COSA SONO E A COSA SERVONO  I TOOL DI GESTIONE DEI 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI?  

A quali bisogni rispondono? 

 



 
 CIL - Corso di Information Literacy - Unità didattica 5 - "Come usare i 

risultati?“  

 

Come puoi organizzare i materiali recuperati ? -> 

 

 Organizzare le informazioni [1] 

 

 Archiviare il materiale [4] 

 

 Annotare le informazioni [5] 

 

"Esistono diversi strumenti che consentono di gestire online le proprie bibliografie 

condividendole,  archiviandole e organizzandole come meglio riteniamo. Alcuni di questi 

strumenti sono gratuiti, come CiteUlike, altri a pagamento, come RefWorks."  

 

 

Come puoi citare? - >  

 

 Funzione della citazione 

 

1. CHE COSA SONO E A COSA SERVONO  I TOOL DI GESTIONE DEI 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI?  

 

http://www.biblioteche.unibo.it/portale/formazione/corso-di-information-literacy/cil-corso-di-information-literacy/cil/cil-accessibile/ita/CIL-UD06/CIL6020001.htm
http://www.biblioteche.unibo.it/portale/formazione/corso-di-information-literacy/cil-corso-di-information-literacy/cil/cil-accessibile/ita/CIL-UD06/CIL6020004.htm
http://www.biblioteche.unibo.it/portale/formazione/corso-di-information-literacy/cil-corso-di-information-literacy/cil/cil-accessibile/ita/CIL-UD06/CIL6020004.htm
http://www.biblioteche.unibo.it/portale/formazione/corso-di-information-literacy/cil-corso-di-information-literacy/cil/cil-accessibile/ita/CIL-UD06/CIL6020005.htm
http://www.biblioteche.unibo.it/portale/formazione/corso-di-information-literacy/cil-corso-di-information-literacy/cil/cil-accessibile/ita/CIL-UD06/CIL6020005.htm
http://www.biblioteche.unibo.it/portale/formazione/corso-di-information-literacy/cil-corso-di-information-literacy/cil/cil-accessibile/ita/CIL-UD06/CIL6030001.htm
http://www.biblioteche.unibo.it/portale/formazione/corso-di-information-literacy/cil-corso-di-information-literacy/cil/cil-accessibile/ita/CIL-UD06/CIL6030001.htm


 
 Esistono da oltre 30 anni 

 Open source o proprietari, free e/o commerciali 

 Sono strumenti che possono presentarsi in varie modalità 

(software, applicativi collegati a browser, sistemi web,  etc.)  

 Consentono di gestire i riferimenti bibliografici con 4 operazioni 

fondamentali: 

•Collezionare 

•Organizzare 

•Formattare 

•Condividere (dalla Personal Management Information alla 

Social Mangement Information?) 

 

Pagina Portale Biblioteche UNIBO: 

http://biblioteche.unibo.it/portale/strumenti/gestione-bibliografie  

 

1. CHE COSA SONO E A COSA SERVONO  I TOOL DI 

GESTIONE DEI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI? 

 

http://biblioteche.unibo.it/portale/strumenti/gestione-bibliografie/strumenti-per-la-gestione-delle-bibliografie-e-dei-documenti/endnote-web/login
http://biblioteche.unibo.it/portale/strumenti/gestione-bibliografie/strumenti-per-la-gestione-delle-bibliografie-e-dei-documenti/endnote-web/login
http://biblioteche.unibo.it/portale/strumenti/gestione-bibliografie/strumenti-per-la-gestione-delle-bibliografie-e-dei-documenti/endnote-web/login


 
Gli attori coinvolti: studenti (laureandi), i ricercatori, i bibliotecari 

Gli universi disciplinari 

Gli strumenti e le diverse fonti della ricerca (Cataloghi, Banche 

dati etc.) 

I documenti 

I metadati 

I formati di esportazione dei riferimenti bibliografici (BibTex, RIS 

(Research Information Systems), Endnote XLM…) 

Gli stili citazionali (Chicago, Harvard, Vancouver…APA, MLA…) 

Indicazioni e norme per la gestione delle citazioni e delle 

bibliografie (dal Portale Biblioteche Unibo) 

I dispositivi 

I browser 

I software di scrittura (Word Office, Word Open Office etc) 

…. 

 

2. A CHI SONO UTILI E IN QUALE CONTESTO DI 

RIFERIMENTO SONO UTILIZZATI? 

 

 

http://biblioteche.unibo.it/portale/strumenti/Citare_le_fonti_bibliografiche
http://biblioteche.unibo.it/portale/strumenti/Citare_le_fonti_bibliografiche


 
 

 

 

 
 

3. CHE RUOLO PER I BIBLIOTECARI?  

 

 
Noi bibliotecari abbiamo competenze specialistiche…  



 
 

 

 

 
 

3. CHE RUOLO PER I BIBLIOTECARI?  

 

 
…che servono alla la qualità dell’innovazione  



 
 

Formazione 

 

Supporto all’utilizzo 

 

Controllo bibliografico 

 

Utilizzo innovativo per “disseminazione dell’informazione” 
 

3. CHE RUOLO PER I BIBLIOTECARI?  

 

 



 
 

Non esiste in assoluto (continua evoluzione e rincorsa fra gli 

strumenti).  

Conoscere i principali tool consente di capire quali sono 

preferibili rispetto ai bisogni e alle esigenze prevalenti degli utenti, 

al contesto discilinare, alle risorse utilizzate etc. 

 

 Wikipedia. (2013). Comparison of reference management 

software - Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved 23/03/2014 from 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software 

 

Beel, J. (2013). Which one is the best reference management 

software? Retrieved 24/03/2014, from http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-

reference-management-software-tool/ [approccio ironico all’argomento…] 

4. QUAL’E’ IL MIGLIORE?  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/
http://www.docear.org/2013/08/27/off-topic-which-one-is-the-best-reference-management-software-tool/


 
Dalla gestione dei riferimenti bibliografici alla gestione dei 

documenti (archiviazione, annotazioni, condivisioni etc.) -> verso 

una digital library personale 

 

Potenziamento tools di socializzazione con la comunità 

disciplinare 

 

Potenziamento disponibilità in mobilità - sincronizzazione sui 

diversi supporti – interoperabilità 

 

Strumenti utilizzabili per metriche alternative alle tradizionali 

(altmetrics) 

5. EVOLUZIONI?  

 

 



 
Disponibile nel vostro spazio Endnote Basic nel gruppo 

condiviso “Bibliografia Corso ManagCit” una bibliografia sui 

tool citazionali 

 

Versione CiteUlike “Reference Management Tools” 

http://www.citeulike.org/group/18481 

 

Disponibile nella cartella “Esercizi Bib” sul desktop del PC  in 

aula un Glossario di servizio al corso 

BIBLIOGRAFIA E GLOSSARIO 

 

http://www.citeulike.org/group/18481

