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How to use 

• Che cosa e` ? 

• A che cosa serve? 

• Perche` si usa? 

• Come si usa? 

- dalla registrazione alla creazione della bibliografia      

• Domande 
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Cosa e` EndnoteWeb? 

• Reference management software 

• Un valido strumento per gestire citazioni e 

riferimenti bibliografici 



Perche` si usa EndnoteWeb?                      
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Se i tuoi appunti somigliano a questi 

Se la bibliografia della tesi 

ti sta facendo impazzire 

...e le imprecisioni 

bibliografiche 

influenzano il giudizio 

complessivo sul tuo 

lavoro 



A cosa serve EndnoteWeb? 
Citazioni e riferimenti bibliografici 

Citazioni abbreviate  

Nel corpo del testo o in 

nota 

Riferimenti bibliografici 

completi 

Nella  bibliografia finale 



A cosa serve EndnoteWeb? 
Citazioni e riferimenti bibliografici 

Quando si usa il lavoro degli altri a 

supporto della propria tesi 

Citazioni nel corpo del testo 

Riferimenti bibliografici 

completi alla fine del 

testo 



Web-based, online access 

Accesso da casa o dal campus 

Versione „Lite‟  

Adatta per voi studenti 

I bibliotecari forniscono assistenza 

Desk-top – a casa sul vostro PC 

Si puo` acquistare attraverso il 

distributore per l‟Italia a 199 Euro 

http://www.ritme.com/it/go/en/ind

ex.html 

Web / Desktop 

http://www.myendnoteweb.com/
http://www.ritme.com/it/go/en/index.html
http://www.ritme.com/it/go/en/index.html


Quadro di comparazione tra 

EndNote e EndNote Web 

 EndNote Web EndNote 

Save references + + 

Organize & edit references + + 

Storage capacity (number of references) 10,000 unlimited 

Import from many databases and OPACs + + 

Cite & format papers with bibliographies + + 

Create & save advanced searches + 

Customize views & displays + 

Edit reference import filters & output styles + 

Use term lists for auto-entry + 

Cite tables, figures, & equations + 

Work Offline (anytime/anywhere) + 

Local Personal Files and Documents + 

High Performance Desktop Environment + 



•  Registrazione 

•  Inserimento riferimenti bibliografici–manuale o importandoli da fonti 

online (database o cataloghi) 

•  Annotazioni e parole chiave 

•  Ricerca 

•  Gestione delle citazioni nella vostra biblioteca personale ENW  

•  Condivisione delle biblioteche personali 

•  Creazione e formattazione di bibliografie 

•  Cite-while-you-write 

Come si usa EndnoteWeb                      



 

www.myendnoteweb.com 

                     

Come si accede a EndNote Web 

http://www.myendnoteweb.com/
http://www.myendnoteweb.com/


Registrazione                      

• Ci si puo` registrare  da un  computer on-campus  / tramite 

connessione VPN 

 

• Non occorre effettuare la registrazione se si e` gia` registrati con 

Web of Knowledge 

www.myendnoteweb.com                     



Registrazione 
                     

 

• Si puo` effettuare la registrazione anche da Web of 

Knowledge 

• Per accedervi, dalla lista delle banche dati sul sito della 

Biblioteca Digitale di ateneo  selezionare ISI Web of 

Knowledge 

 



Logging in 



Online help 

Dopo la registrazione, al 

primo accesso con il proprio 

account ENW, apparirà la 

guida “Getting Started with 

EndNote Web”, che offre 

link che semplificano la 

raccolta, l‟organizzazione e la 

formattazione di referenze 

bibliografiche. E‟ possibile 

aprire tale guida in qualsiasi 

momento, cliccando sul link 

“Show/Hide Getting Started 

Guide” 



Come raccogliere riferimenti 

bibliografici 
1. Online search 

2. New reference (manualmente) 

3. Import References 

4. ISI Web of Knowledge 



Come raccogliere riferimenti bibliografici 

1. Online search 

In generale . . .  

La “online search”permette di effettuare ricerche 

bibliografiche nei cataloghi di tantissime biblioteche 

(eg.  COPAC) e alcuni database online direttamente 

con EndNote Web. 

• I database non sono accessibili da ENW ad 

eccezione di Web of Science, Project Muse e 

pochi altri 

• E` meglio effettuare la ricerca sui database e poi 

importare le citazioni in ENW  



Come raccogliere riferimenti bibliografici 
2.New reference 

• L‟opzione New Reference permette di inserire i riferimenti 

bibliografici manualmente 

• In questa immagine vediamo un esempio di come si 

inserisce un libro 



Come raccogliere riferimenti bibliografici 

2.New reference 

• Nel campo Notes si possono inserire delle annotazioni 

Es. La collocazione del libro nella biblioteca  



Come raccogliere riferimenti bibliografici 

2.New reference 

• Questo e` un esempio di un journal 

article 



Come raccogliere riferimenti bibliografici 

3. Import References 

• Tramite l‟opzione Import 

References e` possibile salvare le 

citazioni recuperate durante la 

ricerca in alcuni database.  

Per poter importare i risultati salvati è 

necessario: 

• entrare in ENW e scegliere il menu 

Collect > Import references. 

• Da qui si cerca il file salvato 

•  nell'apposito campo si seleziona il 

filtro corrispondente al servizio di 

origine 

• infine si sceglie la cartella in cui 

importare le citazioni del file. 



Istruzioni per importare le citazioni da alcuni 

databases 
• JSTOR 

– Selezionare le citazioni di interesse e cliccare "Save citation" (N.B.: occorre essere utenti registrati);  

– Entrare in MyJSTOR, selezionare le citazioni da esportare e cliccare "Export citations";  

– Selezionare EndNote, ProCite, Reference Manager (download RIS file) e salvare il file.  

– Importare in ENW usando il filtro RefMan RIS 

 

• Google Scholar 
– Entrare in Scholar preferences;  

– Nella sezione "Gestione bibliografia" impostare l'opzione "Mostra link per importare le citazioni in";  

– Scegliere nel menu a tendina RefMan  e cliccare sul bottone Salva preferenze.  

– In fase di ricerca le citazioni mostrano vari link fra cui "Importa in RefMan";  

– Cliccare su "Importa in RefMan";  

– Si aprira` una finestra di dialogo che chiedera` di scegliere la destinazione della citazione. Selezionare 

EndNote Web e inserire in proprio Username e password per ENW  

 

• www.SBN.it 
– Selezionare le citazioni di interesse;  

– Cliccare su “Visualizza selezionati” 

– Per ognuna delle schede selezionare “Esporta EndNote” 

– Salvare i file (uno per ogni record) 

http://scholar.google.it/
http://scholar.google.it/


Istruzioni per importare le citazioni da alcuni 

databases 

• SAGE 
– Selezionare le citazioni di interesse;  

– Premere Email/Download/Save/Print my marked citations;  

– Scegliere Email/Download/Save/Print my marked citations, quindi premere "Go";  

– Selezionare il bottone Export/download to Citation manager;  

– Scegliere EndNote e salvare il file 

– Importare in ENW usando il filtro EndNote Import 
 

• Summon 
– Selezionare le citazioni di interesse;  

– Salvarle cliccando sul segno + in alto a destra nel riquadro della citazione 

– Accedere alla cartella temporanea “Saved items”  

– Scegliere EndNote e salvare il file 

– Importare in ENW usando il filtro RefMan RIS 
 

• www. Worldcat.org  
– Selezionare le citazioni di interesse 

– Premere Citation View 

– Selezionare il formato .RefMan RIS nel menu a tendina e premere “Export” 

– Importare in ENW usando il filtro RefMan RIS 
 

• Per salvare le citazioni presenti in database non compresi in questa pagina si può consultare la pagina Import formats dalla 

pagina help di EndNote Web 

 

http://www.myendnoteweb.com/help/en_us/ENW/hsr_importformat.htm


Come raccogliere riferimenti bibliografici 
4.ISI Web of Knowlwdge 

 

Si puo` accedere a ISI Web of 

Knowledge da ENW cliccando sul 

link in alto a destra  



Come raccogliere riferimenti bibliografici 
4.ISI Web of Knowledge 

• Da ISI Web of Knowledge si puó: 

- Effettuare una ricerca  



Come raccogliere riferimenti bibliografici 
4.ISI Web of Knowledge 

• Selezionare i risultati di interesse 

• Cliccare sul bottone Save to EndnoteWeb 

• Da ISI Web of Knowledge con un click le 

citazioni vengono trasferite a EndnoteWeb, 

nella cartella “Unfiled” 

 



Come raccogliere riferimenti bibliografici 
4.ISI Web of Knowledge 

• Effettuare il Log in di 

EndnoteWeb 



Come raccogliere riferimenti bibliografici 
4.ISI Web of Knowledge 

• Apparira` una pagina che annuncia che le 

citazioni stanno per essere trasferite a 

EndnoteWeb 



Come raccogliere riferimenti bibliografici 
4.ISI Web of Knowledge 

• L‟icona  ENW conferma l‟avvenuto 

trasferimento a ENW  delle citazioni scelte 



Come raccogliere riferimenti bibliografici 
4.ISI Web of Knowledge 

• le citazioni trasferite vengono automaticamente 

salvate nella cartella “Unfiled” in EndnoteWeb 



Schede bibliografiche 
 

Una volta acquisite in ENW, le 

schede bibliografiche si 

possono modificare e 

arricchire 



Schede bibliografiche 
 

• Potete aggiungere le vostre keywords 

(tags) separate da “;” 

• Per facilitare la ricerca all‟interno delle 

biblioteche personali. 



Schede bibliografiche 
 

• Potete aggiungere delle note 

• Per es. “passo interessante a p. 2” 



Quicksearch 
I termini di ricerca vengono cercati in tutti i 

campi di tutte le schede bibliografiche della 

mia biblioteca personale 

Utilizzando il menu a tendina, la ricerca si 

puo` estendere a tutte le schede o limitare 

a una cartella specifica 

I termini di ricerca si possono 

combinare utilizzando:  

+    Must contain 

      Uno spazio tra i termini = OR 

-  Must not contain (NOT) 

(  )  Raggruppa i termini 

*     Wildcard per es.manag* per 

manage, managing, management, 

etc 

“   ” Frase esatta 



Organizzazione e condivisione di riferimenti 

bibliografici 

•Nella scheda “Organize” è possibile - --

- creare 

- cancellare 

- rinominare  

i propri Gruppi (fino a un massimo di 

500) per assegnare categorie alle 

proprie schede bibliografiche. 



Organizzazione e condivisione di riferimenti 

bibliografici 

E` possibile anche spostare le schede 

bibliografiche da una cartella 

all‟altra: 

• Selezionare le citazioni in una 

cartella 

• Selezionare nel menu a tendina il 

Gruppo in cui si intende spostare le 

citazioni 



Condivisione 



Condivisione 



Condivisione 

• Inserire gli indirizzi email di coloro ai quali si vuole dare 

accesso alla propria biblioteca personale.  



Formattare una bibliografia 

•Cliccare sul gruppo di citazioni da formattare dal menu a tendina 

•Scegliere lo stile bibliografico dalla lista (ce ne sono cantinaia!) 

•Selezionare poi il formato del file della bibliografia , Text, HTML, or 

RTF (Rich Text Format), e clicarre il pulsante the Preview & Print. 



Formattare una bibliografia 

•Una bibliografia formattata in base allo stile 

selezionato, appare in una nuova finestra 

l‟immagine ne raffigura una creata  

•A seconda delle opzioni selezionate, è possibile 

salvare, stampare o inviare la bibliografia via email. 

In questo esempio abbiamo scelto di stamparla 



Cite-while-you-write 

• Scaricate i i file necessari per 

l‟installazione del plug-in Cite-WhileYou-

Write per Microsoft Word per Windows o 

Macintosh, nonché le barre degli 

strumenti EndNote Web per Internet 

Explorer (Windows) o Firefox (Windows o 

Macintosh). 



Cite-while-you-write 

• Una volta installati i plug-in, in MS Word 

sara` visibile la barra degli strumenti di 

ENW 

• Dalla barra degli strumenti ENW e` 

possibile:  

• Trovare le citazioni nella vostra 

biblioteca personale ENW 

• selezionare le citazioni da inserire nel 

manoscritto con un solo click 



Cite-while-you-write 

Ogni volta che una citazione viene trovata e inclusa 

in un documento, la bibliografia viene formattata 

istantaneamente secondo lo stile selezionato 



Cite-while-you-write 

• Col tasto ctrl si possono selezionare piu` 

citazioni contemporaneamente e... 



Cite-while-you-write 

• ...e inserirle nel testo e nella bibliografia 



Per saperne di piu` 
• EndnoteWeb online tutorials  

 http://www.endnoteweb.com/training/ 

 

• La pagina della Biblioteca digitale di ateneo 

 http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/

bibliotecadigitale/home/Banche_dati/End_Note.html 

 

 

 

http://www.endnoteweb.com/training/
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/Banche_dati/End_Note.html
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/Banche_dati/End_Note.html
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/Banche_dati/End_Note.html
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/Banche_dati/End_Note.html

