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Introduzione a Zotero
Zotero è un Software di Gestione delle Citazioni 
(Reference Management Software)

Consente di:
•inserire manualmente un riferimento bibliografico
•salvare le referenze bibliografiche strutturate 
nelle pagine web
•collezionare e organizzare i riferimenti  in 
cartelle, per parole chiave, ecc.
•inserire le citazioni in un documento di testo 
formattandole secondo lo stile necessario



Introduzione a Zotero

Perché usarlo?

• Ci aiuta a memorizzare e a organizzare i riferimenti 

bibliografici

• Facilita e velocizza la citazione con uno stile 

coerente dei documenti nei propri elaborati (Es. 

tesi, paper, ecc.)

• Ci permette di compilare la bibliografia con pochi 

click

• È gratis!



I componenti di Zotero

• Versione desktop: il software che si scarica e che 

rimane sul computer        Applicazione locale

• Il plugin per il programma di scrittura (Word, 

LibreOffice, Openoffice, ecc.): uno strumento che 

permette di importare i riferimenti bibliografici 

salvati con il Connector nel proprio documento di 

testo

• Il Connector: l’estensione per il browser che 

permette di catturare e salvare i riferimenti 

bibliografici



Sincronizzazione

È importante crearsi un account sul sito di Zotero 

(https://www.zotero.org/). L’account online consente la 

creazione di una libreria con bibliografie salvate e 

funziona come la versione desktop. Se si applica la 

sincronizzazione tra le due versioni, è possibile avere 

le informazioni aggiornate sia sul proprio pc che nel 

profilo online.

https://www.zotero.org/


Installazione

• https://www.zotero.org/



Installazione
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Scarica l’eseguibile 

del software

Scarica il Connector

per il tuo browser



Installazione

Dopo aver scaricato e installato il software per desktop, 

dovrebbe installarsi automaticamente il plugin per il word 

processor. Se non dovesse succedere è possibile installarlo 

manualmente:
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Plugin per Microsft Word



Quando si individua un riferimento bibliografico di 

interesse, è possibile importarlo direttamente nella 

libreria di Zotero utilizzando l’estensione Connector

disponibile nella barra degli strumenti.

Zotero mi permetterà di visualizzare la lista dei 

riferimenti salvati, l’organizzazione della mia libreria e il 

dettaglio di ciascun riferimento importato.

Il Connector e la mia libreria



Il Connector e la mia libreria

Tag e cartelle Lista dei riferimenti salvati

Il box dei 

dettagli è 

compresso 

ma si può 

estendere



Eseguire una ricerca

Elenco delle piattaforme bibliografiche supportate: 

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

•EBSCO

•Elsevier Science Direct

•Pubmed

•JSTOR

•ProQuest

•ecc, ecc....

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


Salvare la citazione in Chrome



Salvare la citazione in Firefox



Inserimento manuale di un 

riferimento
Se è necessario aggiungere a mano alla libreria un 

riferimento bibliografico è possibile farlo compilando a 

mano i campi che servono per descriverlo (autore, 

titolo, anno di pubblicazione, ecc.).

Inoltre Zotero propone la lista dei campi descrittivi utili 

per molte tipologie di documenti (articoli, libri, capitoli 

di libri, sentenze, ecc.).



Inserimento manuale di una 

citazione



Allegare un file

Possiamo allegare un file (ad es. il full-text dell'articolo) 

a un riferimento bibliografico



Inserire una citazione

Per inserire una citazione nel proprio elaborato scritto, 

è necessario cliccare col mouse nel punto in cui si 

vuole indicare il riferimento citazionale. 

Successivamente si clicca su ‘Add  citation’, si 

seleziona lo stile citazionale che si vuole usare e nel 

box che Zotero propone si indica l’autore o il titolo del 

contributo che si intende citare. Si dà la conferma e 

compariranno il riferimento della citazione e la nota a 

pie’ di pagina.



Inserire una citazione

Richiamiamo il menu 

e selezioniamo uno 

stile

Selezioniamo il 

riferimento da citare



Inserire la bibliografia

Dopo aver riportato i riferimenti della citazione, è 

possibile inserire anche il riferimento in bibliografia. Si 

porta il mouse nel punto in cui si elencheranno tutte le 

fonti consultate, si deve poi cliccare su Add 

Bibliography e i dati saranno riportati.

Questa azione avviene in maniera automatica se 

inserimento di nota e di riferimento bibliografico sono 

fatti in maniera consecutiva. Altrimenti si può inserire 

tutto manualmente.



Inserire la bibliografia



Cambiare lo stile

Cliccare su Document Preferences e nella nuova 

finestra selezionare lo stile citazionale che si desidera



Scaricare nuovi stili
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Apriamo il menu Modifica e 

poi clicca su Preferenze

Selezioniamo la funzione Cita e 

scarichiamo gli stili aggiuntivi



Importare bibliografie in Zotero 

da file
Se si è in possesso di una bibliografia composta 

manualmente su un file di testo (Word, .txt, ecc.) e la si 

vuole importare tramite Zotero in un documento di 

testo (tesi, paper…) è possibile.

Zotero importa dati da file di testo, ma devono essere 

in formati per lui leggibili: Bib TeX, Rif, ecc. Se la 

bibliografia non è stata prodotta in questi formati, si 

può ricorrere a un applicativo disponibile gratuitamente 

online, https://anystyle.io/ , in cui copiare e incollare la 

bibliografia e scaricarla già convertita in formato Bib 

TeX. Successivamente basterà importarla in Zotero.

https://anystyle.io/


Importare bibliografie in Zotero 

da file
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Selezionare il file 

scaricato da 

anystyle.io e aprirlo
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Condivisione delle bibliografie

Zotero permette di creare Gruppi per condividere le 

bibliografie. In questo modo è possibile creare dei 

gruppi di studio per condividere i documenti.
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Cliccare sull’icona 

‘Nuova Libreria’ e poi 

su ‘Nuovo Gruppo’

Si apre automaticamente Zotero web, ci si 

deve autenticare e poi si può creare il Gruppo

Per maggiori informazioni consultare questa pagina https://www.zotero.org/support/groups

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


Per approfondire

• https://www.zotero.org/getinvolved/

• http://www.sba.unito.it/it

• - Strumenti→ Salva la bibliografia

-https://www.sba.unito.it/it/strumenti/salva-la-bibliografia

https://www.zotero.org/getinvolved
http://www.sba.unito.it/it

