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WEB OF 
SCIENCE FORNISCE 
L’ACCESSO AD UN 
IMPORTANTE 
STRUMENTO PER 
LA GESTIONE DELLE 
BIBLIOGRAFIE: 
ENDNOTE BASIC



PREMESSA: 
EndNote è una risorsa in 
abbonamento all'Università di 
Torino. Per accedere è quindi 
necessario impostare il proxy 
Unito sul proprio browser 
(preferibilente Firefox).
Si possono trovare le 
istruzioni complete sul sito 
della biblioteca, alla voce 
"accedi da casa" 
(https://www.bibl-
agrovet.unito.it/it/risorse-
informative/accedi-da-casa) 

https://www.bibl-agrovet.unito.it/it/risorse-informative/accedi-da-casa


L'utilizzo di 
EndNote si può
suddividere in 
due fasi:

FASE 1: 
RICERCA BIBLIOGRAFICA e RACCOLTA DATI
consiste nel creare una cartella personale (cioè un proprio database) 
in cui si andranno ad inserire i riferimenti bibliografici utili alla propria 
ricerca.

FASE 2: 
IMPORT DATI
L'inserimento avviene tramite l'import dei dati dalle banche dati
bibliografiche che abbiamo utilizzato e che utilizziamo per la nostra 
ricerca.

FASE 3:
CITE WHILE YOU WRITE PLUG-IN
attraverso l'utilizzo di un plug-in che si installa nel programma di 
scrittura del computer (Word o OpenOffice), possiamo importare le 
citazioni dal nostro database man mano che scriviamo. 
Simultaneamente viene creata la bibliografia al fondo del 
documento, in automatico in ordine alfabetico.





REGISTRAZIONE

Per prima cosa è necessario 
registrarsi al sito 

www.myendnoteweb.com

https://access.clarivate.com/login?app=endnote


REGISTRAZIONE
Inserire i dati richiesti:

email: inserire la mail istituzionale di unito

password: Deve essere lunga almeno 8 caratteri e contenere
almeno una lettera, un numero e un carattere speciale.

Una volta confermata la registrazione verrà inviata una mail 
all'indirizzo indicato con un link su cui cliccare per attivare
l'account.

Al primo accesso in EndNote verrà chiesto di accettare i
termini e le condizioni, cliccare sul pulsante "I AGREE"



FASE 1: 
RICERCA 
BIBLIOGRAFICA E 
RACCOLTA DATI



MANAGE MY GROUPS: Creare una cartella

1. Dalla barra del menù 
selezionare ORGANIZE e 
successivamente MANAGE 
MY GROUPS

2. Selezionare il pulsante 
NEW GROUP e dare un 
nome alla cartella (ad 
esempio TESI Riso)



MANAGE MY GROUPS: Gestire le cartelle

MANAGE SHARING: consente di condividere la cartella con un altro utente di
EndNote, ad esempio un collaboratore o il relatore della tesi. Una volta cliccato
sul pulsante vi verrà richiesto di inserire l'indirizzo mail della persona e si dovrà
decidere se consetire o negare la possibilità di fare modifiche.



FASE 2: 
IMPORT DATI



COLLECT: 
raccolta dati 
bibliografici 

ONLINE SEARCH: 
permette la ricerca diretta su 
determinati database. Non è 
utilizzabile perché la lista dei 

database fornita da EndNote non 
comprende quelli in 

abbonamento ad Unito.

NEW REFERENCE: 
permette l'inserimento manuale 

della citazione bibliografica

IMPORT REFERENCES: 

E' la funzione più 

importante, che 

permette 

l'importazione dei 

dati da database 

esterni



IMPORT 
REFERENCES



/

IMPORT REFERENCES: CAB DIRECT

Aprire una nuova finestra con 
Cab Direct

Eseguire la ricerca per parole 
chiave

Selezionare uno o più titoli di 
interesse

Cliccare sul simbolo del 
download sito nella barra 
menù in cima alla lista dei 
titoli (vedi slide successiva)

Cliccare sul pulsante EXPORT

Salvare il file. 
NOTA BENE: A seconda delle 
impostazioni del browser il 

file potrebbe essere salvato in 
automatico nella cartella 

"download".
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IMPORT 
REFERENCES: 
CAB DIRECT

Tornare in EndNote e cliccare su 
COLLECT --> IMPORT REFERENCES

FILE: cliccare su "Sfoglia" e cercare 
il file appena scaricato

Import option: cercare e 
selezionare RefMan RIS

TO: selezionare la cartella di 
destinazione (es. TESI riso)

Cliccare su IMPORT





IMPORT 
OPTION: 
SELECT 

FAVORITES
Per evitare di dover 

scorrere il lunghissimo 
elenco di Import option è 
possibile selezionare solo 

quelle che ci servono: basta 
cliccare sul link "Select 

favorites" e nella finestra 
che si apre selezionare: 
RefMan RIS, PubMed

(NLM), Endnote Import.

Per uscire dalla finestra 
cliccare su "Hide"
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/

IMPORT REFERENCES: PUBMED

Aprire una nuova finestra con 
PubMed

Eseguire la ricerca per parole 
chiave

Selezionare uno o più titoli di 
interesse

Cliccare sul menù a tendina 
"SEND TO" sito in alto a 

destra, sopra all'elenco dei 
titoli (vedi slide successiva)

Selezionare "File" e cliccare su 
"Create file"

Salvare il file. 
NOTA BENE: A seconda delle 
impostazioni del browser il 

file potrebbe essere salvato in 
automatico nella cartella 

"download".
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IMPORT 
REFERENCES: 
PUBMED

Tornare in EndNote e cliccare su 
COLLECT --> IMPORT REFERENCES

FILE: cliccare su "Sfoglia" e cercare 
il file appena scaricato

Import option: cercare e 
selezionare PubMed (NLM)

TO: selezionare la cartella di 
destinazione (es. TESI riso)

Cliccare su IMPORT



/

IMPORT REFERENCES: SCOPUS

Aprire una nuova finestra con 
SCOPUS

Eseguire la ricerca per parole 
chiave

Selezionare uno o più titoli di 
interesse

Cliccare sul tasto "EXPORT" 
sito in alto sopra all'elenco dei 

titoli (vedi slide successiva)

Selezionare "RIS FORMAT" e 
cliccare su "EXPORT"

Salvare il file. 
NOTA BENE: A seconda delle 
impostazioni del browser il 

file potrebbe essere salvato in 
automatico nella cartella 

"download".
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IMPORT 
REFERENCES: 
SCOPUS

Tornare in EndNote e cliccare su 
COLLECT --> IMPORT REFERENCES

FILE: cliccare su "Sfoglia" e cercare 
il file appena scaricato

Import option: cercare e 
selezionare RefMan RIS

TO: selezionare la cartella di 
destinazione (es. TESI riso)

Cliccare su IMPORT



/

IMPORT REFERENCES: WEB OF SCIENCE

Aprire una nuova 
finestra con WEB OF 

SCIENCE

Eseguire la ricerca per 
parole chiave

Selezionare uno o più 
titoli di interesse

Cliccare sul tasto 
"EXPORT" sito in alto 

sopra all'elenco dei titoli 
(vedi slide successiva)

Selezionare "EndNote
Online" e cliccare su 

"EXPORT"
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IMPORT 
REFERENCES: 
WEB OF 
SCIENCE

Tornare in EndNote

Andare su MyReferences (ovvero la 
homepage di Endnote online)

La citazione è stata automaticamente 
importata in EndNote da Web Of Science e 
si troverà nella cartella "Unfield"

Andare su "unfield" e selezionare la/le 
casella/e con la/le citazioni

Dal menù a tendina "Add to group" 
selezionare il gruppo in cui si desidera 
spostare le citazioni (Es. TESI riso)
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IMPORT REFERENCES: GOOGLE SCHOLAR

Aprire una nuova finestra con 
GOOGLE SCHOLAR

Andare sulle impostazioni di 
Scholar, e alla voce "Gestione 

Bibliografia" Selezionare 
"Mostra link per importare le 

citazioni in EndNote"

Eseguire la ricerca per parole 
chiave

Cliccare sul link "IMPORTA IN 
ENDNOTE" sotto alla 

descrizione dell'articolo (vedi 
slide successiva)

Salvare il file
NOTA BENE: A seconda delle 
impostazioni del browser il 

file potrebbe essere salvato in 
automatico nella cartella 

"download".
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IMPORT 
REFERENCES: 
GOOGLE 
SCHOLAR

Tornare in EndNote e cliccare su 
COLLECT --> IMPORT REFERENCES

FILE: cliccare su "Sfoglia" e cercare 
il file appena scaricato

Import option: cercare e 
selezionare ENDNOTE IMPORT

TO: selezionare la cartella di 
destinazione (es. TESI riso)

Cliccare su IMPORT



NEW 
REFERENCE



NEW REFERNCE

Permette di inserire manualmente un 
riferimento bibliografico

È consigliabile utilizzare questa funzionalità 
esclusivamente per le risorse che non si 
trovano sulle banche dati (es. Libri, atti di 
convegni, siti internet, blog...)

I dati inseriti vengono salvati in automatico 
nella cartella "Unfield" (vedi slide 24)



ALLEGARE IL PDF DELLA PUBBLICAZIONE

Cliccando sul simbolo della graffetta sotto ogni riferimento è possibile 
allegare il pdf dell'articolo.



FASE 3:
CITE WHILE YOU 
WRITE PLUG-IN



Scaricare il plug-in

Dal menù "DOWNLOADS" cliccare
sul link Download Windows o 

Macintosh a seconda del sistema
opeativo in uso.

NOTA BENE: 

1. il plug-in dovrebbe essere
compatibile con Apache 

OpenOffice ma spesso dà
problemi, sarebbe preferibile

usare Microsoft Word.

2. Per chi ha un Macintosh 
controllare bene i requisiti di 
sistema del plug-in (System 

requirements)
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Procedere all'installazione:

Salva file

Il prgramma di installazione partirà in 
automatico. Quando richiesto cliccare 
su "Avanti", non modificare le opzioni 
di configurazione.



Come appare in WORD

INSERT CITATIONS
Per inserire la citazione è necessario recuperarla dal 

proprio databese online. Cliccando su questo pulsante si 
aprirà una finestra di ricerca: occorre cercare il 

riferimento per parola chiave, autore o data. Una volta 
trovato selezionarlo e cliccare si "Insert"

STYLE
Consente di 

modificare stile 
citazionale

ENDNOTE
Al primo accesso in Word vi 

verranno richieste le 
credenziali di accesso ad 

EndNote



STILE 
CITAZIONALE

Uno stile di citazione è un 
set di regole che indica 

come inserire le citazioni e 
come scrivere la bibliografia 

nella scrittura accademica. 
Esistono innumerevoli stili 

citazionali poichè quasi ogni 
rivista scientifica adotta un 

suo stile particolare ed esige 
che venga adottato da chi 

sottopone un articolo per la 
pubblicazione.

Alcuni esempi:

APA 6th

Nel testo: (Gao et al., 2020)

In bibliografia:

Gao, S., Liao, Y. F., Li, Z. C., Hou, Z. P., Zhong, R. Z., & Wu, D. Q. 
(2020). Including ramie (Boehmeria nivea L. Gaud) in the diet of 
dairy cows: effects on production performance, milk 
composition, rumen fermentation, and nutrient digestion. Italian 
Journal of Animal Science, 19(1), 240-244. 
doi:10.1080/1828051x.2020.1726831

VANCOUVER

Nel testo: [1]

In bibliografia:

1. Gao S, Liao YF, Li ZC, Hou ZP, Zhong RZ, Wu DQ. Including 
ramie (Boehmeria nivea L. Gaud) in the diet of dairy cows: 
effects on production performance, milk composition, rumen 
fermentation, and nutrient digestion. Italian Journal of Animal 
Science. 2020;19(1):240-4.



ALTRE 
FUNZIONALITA' DI 
ENDNOTE ONLINE



ORGANIZE

Dal menù ORGANIZE è possibile:

•Manage my groups: consente di gestire le 
varie cartelle (eliminarle, rinominarle o 
condividerle con altri)

•Others' Groups: permette di visualizzare le 
cartelle che qualcun altro ha condiviso con 
noi

• Find duplicates: trova i riferimenti che sono 
stati erroneamente inseriti in doppia o 
tripla copia

•Manage Attachments: consente la gestione 
dei file allegati ai riferimenti bibliograici



FORMAT

BIBLIOGRAPHY

permette di scaricare un 
file di testo (TXT o RTF) 
con la bibliografia 
completa, ovvero con 
l'elenco di tutti i 
riferimenti presenti in 
una cartella.



FORMAT

FORMAT PAPER
Permette di formattare le 
citazioni e la bibliografia del 
tuo articolo senza usare il 
plug-in Cite While You Write. 
Format Paper scansiona un 
documento RTF e ne crea 
una nuova versione 
completa di citazioni 
formattate e di una 
bibliografia.

Funziona unicamente se le 
citazioni sono state 
preventivamente inserite 
con la sintassi prevista (vedi 
esempio nell'immagine)

ESEMPIO DI FORMATTAZIONE



FORMAT
EXPORT 
REFERENCES
Permette di creare un 
file con la propria 
bibliografia in un 
formato leggibile dai 
principali profgrammi di 
gestione delle 
bibliografie



MATCH
Inserendo alcune 
informazioni chiave 
(titolo, abstract e 
riferimenti) EndNote 
consiglia la rivista 
scientifica più adatta al 
proprio manoscritto.



DOWNLOADS

CAPTURE 
REFERENCE

Lo strumento Capture
Reference analizza le
informazioni bibliografiche
presenti in una pagina
Web e crea un riferimento
che è possibile salvare
nella propria cartella in
EndNote. Se non viene
specificato alcuna cartella,
il riferimento viene salvato
in "Unfield". Per installarlo
trascinare il pulsante
"Capture reference" nella
barra dei preferiti del
browser (funziona solo con
Explorer o Firefox).



HELP
Per maggiori informazioni o per la risoluzione di
problemi EndNote mette a disposizione un
manuale di istruzioni (in inglese).

Per aprirlo cliccare sul link "help" nel riquadro
delle informazioni sull'account (il disegno
dell'omino in alto a destra)
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Per informazioni o chiarimenti consultare il 

sito della Biblioteca

www.bibl-agrovet.unito.it

oppure scrivere a

biblioteca.agrovet@unito.it

Tutte le immagini della presentazione sono state prese in data 03/04/2020

https://www.bibl-agrovet.unito.it/it
mailto:biblioteca.agrovet@unito.it

