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Nasce come estensione (add-on) del browser Mozilla Firefox  

Da qualche anno si  è 

reso indipendente 

Zotero Standalone: versione desktop 
Connettori per altri browsers 



Dal sito www.zotero.org 

2)..e il plug-in  per inserire le citazioni in un testo 

1)scaricare il software…. 

Installare 

http://www.zotero.org/




L’interfaccia è a 3 colonne  

1 2 3 



 archiviare 

 

Con Zotero  ho diversi modi per «alimentare» la mia banca dati: 

 

 
 

1. cliccando sull’icona che trovo sulla barra degli indirizzi  

(se il sito è compatibile); 

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


2. usando codici standard (DOI, PMID, ISBN) 

 archiviare 

http://www.zotero.org/


 archiviare 

3. Importando files in formato RIS salvati in precedenza 

http://www.zotero.org/


4. caricando files pdf  (da 

archivio preesistente o 

da web) e in seguito 

chiedendo a Zotero di 

estrarne i metadati 

(quando possibile…) 

 archiviare 

http://www.zotero.org/


Se l’icona non compare, posso scattare un’istantanea della pagina 

web(screenshot) cliccando sull’icona presente  nello spazio della 

URL o sulla sulla barra strumenti di Zotero. 

 archiviare 

http://www.zotero.org/


 

Zotero archivia tutto: testi, immagini, video, musica…. 

  

 archiviare 

http://www.zotero.org/


 organizzare 

 

• Possiamo organizzare la nostra Libreria personale in 

Collezioni, ovvero cartelle e sottocartelle. 

 

 

 

• Ogni elemento può essere archiviato in più Collezioni 

senza diventare un duplicato. 

 

 

 

 

http://www.zotero.org/


Zotero riconosce i duplicati e li raccoglie nella cartella Elementi duplicati.   

Sarà nostro compito selezionare la versione da mantenere tramite il 

comando: Accorpare elementi. 

 organizzare 

http://www.zotero.org/


 organizzare  

Ad ogni elemento posso attribuire: 

 

• Tag:  parole chiave utilizzabili in seguito come filtro di ricerca 

all’interno dell’intero archivio. 

 

• Note: appunti, commenti personali 

 

• Collegamenti : rimandi fra elementi simili (es: capitoli di libro, 

versioni differenti dello stesso lavoro….) 

 

 

 

 

http://www.zotero.org/


 citare 

Grazie al plugin installato posso inserire nel file di testo le 

mie citazioni formattate secondo lo stile prescelto. 

Zotero possiede un archivio di quasi 6400 stili: 

Zotero Style Repository.  

 

NB: le citazioni inserite «dipendono» da Zotero e quindi ogni 

modifica che avviene nella banca dati si ripete sul mio 

documento. Al temine del lavoro è necessario “scollegare” il 

file di testo dalla banca dati cliccando su questa icona 

http://www.zotero.org/styles
http://www.zotero.org/


 sincronizzare 

 

•L’archivio presente su Zotero 

è accessibile sul web, previa 

registrazione, da qualsiasi 

computer grazie al processo 

di sincronizzazione. 

 

•Ogni account  può salvare 

300MB gratuitamente. 

 

•Vengono sincronizzati sia i 

dati che i file allegati 

 

 

 

 

http://www.zotero.org/


 condividere 

• La mia banca dati su Zotero è condivisibile con altri utenti (studenti, 

colleghi, ricercatori…).  

 

•  I gruppi di lavoro creati possono essere ad accesso pubblico o privato.  

 

• Ogni gruppo ha una pagina web dedicata per agevolare la condivisione in 

remoto. 

 

http://www.zotero.org/


Zotero può dialogare con il 

catalogo elettronico della 

biblioteca e recuperare il full text 

se disponibile 

Basta inserire nelle impostazioni 

avanzate l‟indirizzo del link 

resolver SFX di Unibo 

http://sfx.unibo.it:3210/unibo 
e…. 

 Link resolver  

http://sfx.unibo.it:3210/unibo


  

….Zotero interrogherà i cataloghi mediante la funzione 

Ricerca nella libreria(o database) 

 Link resolver  



Per essere sicuri di non perdere 

i dati è sempre consigliabile 

effettuare una copia di 

sicurezza.  

Questo il percorso: 

Azioni ~Impostazioni~ 

Avanzate~Files and Folders ~ 

Posizione salvataggio ~Visualizza 

la cartella dati. 

   

 back up 



 back up 

Copiare la cartella e 

salvarla su altro supporto. 



Altri plugins 

 

Zotfile 

 

 

Zotero Scholar Citations 
 

http://www.zotero.org/support/plugins 

 

Inserisce a fianco di ogni articolo 

inserito il numero di citazioni presente 

in Google Scholar 

Utile per la gestione degli allegati e la 

loro sincronizzazione con dispositivi 

mobili. 

http://www.jlegewie.com/zotfile.html
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/14667/
http:///
http://www.zotero.org/support/plugins


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

 

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

https://forums.zotero.org/categories/ 
 

Per saperne di più 

https://www.zotero.org/support/
https://www.zotero.org/support/screencast_tutorials
http://www.zotero.org/support/screencast_tutorials
https://forums.zotero.org/categories/


 

Grazie per l’attenzione 
 

claudia.cavicchi@unibo.it 


