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Chi sono



Accesso doppio

• www.mendeley.com 

• Mendeley desktop

ISCRIZIONE/ACCESSO



• Gestire le citazioni bibliografiche.

• Lavorare insieme.

• Cercare la letteratura scientifica.

A cosa serve?



Gestire le citazioni

• Raccogliere le citazioni.

• Formattarle in uno stile prescelto.

• Produrre liste bibliografiche.

• Inserire citazioni e bibliografia in un 
testo.

• Lavorare sui PDF.



Raccogliere le citazioni 

• Trascinare/importare il PDF.

• Importare un file di dati.

• Usare Save To Mendeley.

• Inserire i dati manualmente.

Ma anche…



Raccogliere le citazioni 

•Importare una libreria preesistente 
(Zotero). 

•Attivare la funzione Watched folders.



•Una volta trascinato/importato il PDF:

• Mendeley estrae i metadati (se esistenti); 
oppure:

•rileva la presenza di identificatori (DOI, 
ArXiv ID, PMID) ed esegue interrogazioni 
nei rispettivi archivi; oppure:

•ipotizza un set di metadati in base alla 
struttura del file.

Dal pdf alla citazione



• Importare citazioni da file

– Formati disponibili:

• BibTex

• RIS

• Endnote XML
(formato di Endnote, ma

non Endnote Web)

• Zotero library

Importare citazioni



Problemi di importazione da OPAC Sebina

Catalogo di Polo: formati di esportazione: 

Pdf Rtf Html

Xml EndNote BibTex [!]

Nessuno di questi funziona per Mendeley.

Importare citazioni



Problemi di importazione da OPAC SBN

Catalogo SBN: formati di esportazione:

Unimarc Endnote RefWorks

Nessuno di questi funziona per Mendeley.

Importare citazioni



Da EndNote Web a Mendeley

• BibTeX Non funziona[!]

• Endnote Non supportato

• Refer Non supportato

• Tab Delimited Non supportato

• RIS Funziona! (modificando 
l’estensione del file)

Importare citazioni



Importare citazioni

Save to Mendeley



Importare citazioni



•Importare in Mendeley una libreria Zotero

•Importazione una volta per tutte;

•Importazione continua.

Importare citazioni



Usare le citazioni

• Applicare uno stile citazionale.

• Liste bibliografiche.

• Citazioni e bibliografia in un testo.



Lavorare sui PDF

Abbiamo importato in Mendeley un 
PDF? Possiamo:

• Richiamarlo in lettura.

• Sottolinearlo.

• Annotarlo
• Note interne.
• Note esterne



Lavorare insieme

• I gruppi:

• privati (pdf + citazioni; chiuso)

• a invito (solo citazioni; chiuso).

• aperti (solo citazioni; chiunque può 
associarsi).

• Send this document by email



•Condividere le citazioni.

•Condividere i PDF.

•Condividere sottolineature e annotazioni.

Lavorare insieme



•Lo stesso documento può appartenere a più 
gruppi.

• Sottolineature e annotazioni hanno una visibilità 
relativa al gruppo di appartenenza.

Lavorare insieme



• Literature search

– Ricerca nel database alimentato dagli 
utenti di Mendeley

• Gruppi

Cercare



• Il punto di forza (se funziona) della 
ricerca in Mendeley:

Eugene Garfield + Social Networks

Cercare



Trovare e scoprire in Mendeley

Per trovare:

• Literature search / Search papers

Per scoprire:

• Related documents / Related research

• Gruppi

• Tag dei gruppi



BIOLOGICAL SCIENCES MENDELEY

Cercare: biologia



PUBMED MENDELEY

Cercare: medicina



Cercare: psicologia

PSYCHINFO MENDELEY



La funzione External library access links

• http://sfx.unibo.it:3210/unibo

Cercare



External library access links



External library access links



External library access links



External library access links



Note a margine

Ricerca documenti Web importer

Gestione citazioni

Gestione gruppiImportazione pdf

Gestione cartelle

Ricerca gruppi

Gestione account

Importazione file metadati



Note a margine

•Non solo PDF.

•Sono disponibili set di campi per diversi tipi di 
documenti.

•Per tanti, ma non per tutti.



Note a margine Organizzazioni di 2. livello



Note a margine

•Mendeley | iOS

•Papership | iOS

•Droideley | Android

•Scholarley | Android

•Referey | Android

•Droidbiblio | Android

•Atlas | Android e iOS

Alcune app per Mendeley



Note a margine

Gratuita A pagamento
Gestione citazioni bibliografiche Gestione citazioni bibliografiche

1 gruppo privato/invito da 1 a illimitati.

Gruppi max tre membri da tre membri a 50

2 GB spazio web personale da 5 GB a illimitato

100 MB spazio web condiviso Da 100 MB a illimitato

Mendeley suggest tool

Sincronizzazione evidenziazioni e note 

su dispositivi mobili

Gratuita o a pagamento?



Pro e Contro

•Facile da usare.

•Interventi sul testo pieno ben 
supportati.

•Segue l’intero ciclo d’uso del 
documento.

•Integrato con Zotero.

•Drag and drop PDF.

•Funzioni di ricerca.

•Pochi gruppi.

•Pochi formati di importazione.

•Non supportato dai maggiori 
database di riviste (tranne Elsevier).

Mancano tipi per immagini, musica, 
materiale cartografico, ecc.

•Ricerca sporca, filtri macchinosi.

•Modalità di creazione di una lista 
bibliografica da migliorare.


