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Cosa? 

Due versioni del prodotto 

                    desktop 

    richiede acquisto licenza  

  

    Versione online alleggerita di EN desktop 

  

 

1. Presentazione dello strumento 

caratteristiche 



EndNote Basic free 

EndNote Basic per utenti WoS 

EndNote Online per possessori licenza EndNote 

 

Versioni del prodotto online 

  

 

1. Presentazione dello strumento 

caratteristiche 



1. Presentazione dello strumento 

caratteristiche 

Funzioni 

 



1. Presentazione dello strumento 

caratteristiche 

Specifiche* 

 fino a 50k citazioni importabili 

 2 Gb di spazio per caricamento di file 

 oltre 3300 stili citazionali 

 importazione di citazioni da 500+ db 

 ricerca online da EndNote su 1800+ db 

  quasi tutti opac 

 possibile personalizzazione/importazione di stili cit. 

  profilo di admin (ancora da implementare) 

*fonte dei dati: http://endnote.com/support/faqs/endnote-compare#   

  

http://endnote.com/support/faqs/endnote-compare
http://endnote.com/support/faqs/endnote-compare
http://endnote.com/support/faqs/endnote-compare


1. Presentazione dello strumento 

accesso 

 

Web of Science 

 IP/Proxy 

 credenziali di Ateneo Shibboleth-IDEM 

 Anytime/Anywhere Access 

  credenziali personali 

   



EndNote Basic 

credenziali personali 

possibile iscriversi anche da fuori rete di Ateneo 

 necessario autenticarsi ex-post da rete Unibo per usare tutte 

le funzioni disponibili 

      «reticolo» record WoS 

  

   

  

1. Presentazione dello strumento 

accesso 



1. Presentazione dello strumento 

accesso 

 

 

Nota 

   Utenti con credenziali accesso WoS e gestione spazio pers. 

 alerts 

 salvataggio ricerche 

   utilizzo del medesimo profilo in EN 

    

    

   Utenti con profilo in EN autenticato 

   utilizzo per accesso e gestione spazio personale in WoS 



1. Presentazione dello strumento 

accesso 

  

Accesso a EN Basic da 

 rete di Ateneo   

 proxy     

 credenziali WoS 
 

     Mantenimento link a record WoS 

 

} con qualunque credenziale 



1. Presentazione dello strumento 

accesso 

  

 Accesso a EN Basic da 

 fuori rete di Ateneo (senza proxy)   

 con credenziali non WoS 

   Perdita link a record WoS 

 





1. Presentazione dello strumento 

accesso 

 

EndNote Basic versione free 

   svincolato da autenticazioni in rete Unibo 

    accesso temporalmente illimitato 

    funzioni più povere 

  21 stili citazionali 

   importazione di citazioni da 100+ db 

   ricerca online da EN su 5 risorse 



1. Presentazione dello strumento 

plug-in disponibili 

Applicazioni che facilitano 
 

importazione in EndNote da fonti esterne 

inserimento da EndNote in documenti 

di citazioni bibliografiche  

  Capture reference 

  Firefox extension    

  Cite While You Write (CWYW) 
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1. Presentazione dello strumento 

plug-in disponibili 

Capture reference 

Si installa nei preferiti del browser 

 Explorer versione 7.x o successiva 

 Firefox 

 Safari versione 4.x o successiva 

 Google Chrome 

Cattura le citazioni da pagine web in 

modalità automatica (con possibilità di 

intervento manuale) 

  



1. Presentazione dello strumento 

plug-in disponibili 



1. Presentazione dello strumento 

plug-in disponibili 

Firefox Extension 



1. Presentazione dello strumento 

plug-in disponibili 

Un esempio: uso del plug-in in  



1. Presentazione dello strumento 

plug-in disponibili 



1. Presentazione dello strumento 

plug-in disponibili 



1. Presentazione dello strumento 

plug-in disponibili 

Cite While You Write (CWYW) 

Si installa in MS Word 

 compatibile Mac/Win 

Consente di 

 importare nel testo citazioni 

 formattare una bibliografia 

 esportare in EN le citazioni nel testo 

Nota: l’installazione include il plug-in per 

Internet Explorer (analogo a Firefox ext.) 



1. Presentazione dello strumento 

plug-in disponibili 

Requisiti di sistema 



Povertà dell’offerta 

 no Apps per s.o. Win o Android 

 App (a pagamento) per iPad 

 http://endnote.com/ipad 

 

Versione mobile site  

 

1. Presentazione dello strumento 

dispositivi mobile 

http://endnote.com/ipad
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 È possibile inserire le 

citazioni: 
partendo da fuori EndNote: 

inviandole direttamente dai 

database che lo consentono 

esportando le citazioni 

marcate Endnote (o word 

2007) presenti in un file col 

plug in CWYW 

 

partendo da EndNote: 
importandole da un file .enw 

o .ris o altri formati 

inserendole manualmente 

utilizzando la online search 

da endnoteweb 

2. Collect: inserisci riferimenti 

bibliografici con EndNoteweb 



 

2.1 Inviare le referenze direttamente 

dal database: es. da Wos  

I riferimenti selezionati verranno direttamente inviati nel proprio 

myendnoteweb (se già avvenuto l’accesso) e salvati tra gli 

“unfiled”. 

La stessa cosa è possibile anche con tutte le banche dati 

EbscoHost 



 

2.2 Importare le referenze esportate 

da un database: es. da Proquest  

Selezionare il formato 

“Endnote, Citavi …” o 

“RIS”: i file esportati 

sono identici 



 

2.2 Importare le referenze esportate 

da un database: es. da Proquest  

N.B.! È necessario selezionare la fonte 

del file (import option) per renderlo 

leggibile ad endnote: la lista è molto 

estesa ma è possibile “selezionare i 

preferiti” (indicazioni sui formati 

dall’help). 

Si consigliano le opzioni: 
BibTeX 

Endnote Import (.enw) 

RefMan RIS 
 

Procite RIS (quasi tutti i file .ris) 

Proquest  

Tornati in endnoteweb, selezionare 

collect > import references e scegliere il 

file da importare tramite “Sfoglia” 

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


 

2.3 New reference: inserimento 

manuale 

Cliccando su “New reference” è 

possibile inserire manualmente i 

dati bibliografici di una referenza di 

nostro interesse 

i campi cambiano secondo il 

reference type 

al primo inserimento di un carattere 

in uno qualsiasi dei campi compare 

il pulsante “Save” 

è possibile scegliere in quale 

gruppo inserire la referenza 



 

2.4 Online search: ricerco nei 

database partendo da Endnote 

Selezionare catalogo (la maggior 

parte) o database dal menu a tendina 

la lista è molto estesa, in ordine 

alfabetico; a volte riporta nomi non 

intuitivi (es. U Bologna è acnp, ricerca 

solo titoli di riviste) 

è possibile salvare un massimo di 25 

opzioni tra i preferiti 

Scelta la fonte, cliccare 

“connect” 



 

2.4 Online search: ricerco nei 

database partendo da Endnote 

È possibile anche scegliere di vedere 

un range 

limitato 

di risultati 
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3. Organise: gruppi, condivisioni, 

controllo duplicazioni, allegati 

Possibilità di 

 raccogliere le citazioni 

 distribuire le citazioni 

 creare liste provvisorie 

 condividere i contenuti 

  sola lettura 

  lettura/scrittura 
 

I gruppi e le condivisioni 



3. Organise: gruppi, condivisioni, 

controllo duplicazioni, allegati 

Possibilità di 

 creare gruppi 

 rinominare gruppi 

 cancellare gruppi (senza perdita dei contenuti) => unfiled 

 condividere gruppi 



3. Organise: gruppi, condivisioni, 

controllo duplicazioni, allegati 

 

 

Gestione delle condivisioni 

 inserimento di indirizzi e-mail dei condivisori 

  e-mail da usare: account in EndNote 

  assenza di notifiche ai destinatari 

 possibilità di trasferire citazioni a un proprio  

gruppo personale e non condiviso 

 rimozione cit. dal gruppo condiviso=perdita  

  

  



3. Organise: gruppi, condivisioni, 

controllo duplicazioni, allegati 

Creazione di un 

gruppo condiviso 



3. Organise: gruppi, condivisioni, 

controllo duplicazioni, allegati 

Gruppi condivisi creati da altri 

Eliminazione dalla visualizzazione della lista dei propri gruppi 

Inclusione delle citazioni per l’utilizzo con CWYW 



3. Organise: gruppi, condivisioni, 

controllo duplicazioni, allegati 

Inserimento di citazioni in un gruppo 

   funzione Add to group (citazione già in EN) 

   indicazione della destinazione (file da importare) 
 

Distribuzione di citazioni in più gruppi 

   funzione Add to group 
 

Creazione di una Quick list 

    lista provvisoria di citazioni 

    scopo: p.es. formattazione della bibliografia 



3. Organise: gruppi, condivisioni, 

controllo duplicazioni, allegati 

 

Nota 

 aggiungere a un gruppo non significa duplicare 

 mettere in quick list non significa duplicare 

 rimuovere da un gruppo non significa cancellare 



3. Organise: gruppi, condivisioni, 

controllo duplicazioni, allegati 

Aggiunta di una citazione a un gruppo 



3. Organise: gruppi, condivisioni, 

controllo duplicazioni, allegati 

Controllo dei gruppi associati a una citazione 



3. Organise: gruppi, condivisioni, 

controllo duplicazioni, allegati 

Controllo/eliminazione dei duplicati 

 importazione da fonti diverse 

 non funziona nei gruppi creati da altri e condivisi 



3. Organise: gruppi, condivisioni, 

controllo duplicazioni, allegati 

Controllo di spazio di memoria in uso/disponibile 

Visualizzazione file caricati 

Cancellazione file caricati 

Navigazione nei record associati (per autore o titolo) 
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4. Format: formatta la bibliografia 

nello stile citazionale più adatto 

E’ possibile 

scegliere e 

cambiare lo stile 

citazionale ogni 

volta che è 

necessario e 

salvarlo in diversi 

formati 

E’ possibile 

selezionare i 

formati preferiti 

Gestione file: 

salvataggio/invio 

per e-mail/stampa 



 

4. Format: formatta la bibliografia 

nello stile citazionale più adatto 

Esportare una lista di citazioni da trasferire ad altri 

software per la gestione di bibliografie 

Formati disponibili 

 BibTeX 

 EndNote export 

 RIS 

 Refer/BibIX 

 Tab Delimited 

  

Gestione del file generato 

 Salvataggio 

 Invio per posta elettronica 

 Anteprima e stampa  (?) 



Formattazione di una bibliografia in un elaborato scritto 

 citazione nel testo 

 bibliografia finale 

Modalità alternativa all’uso del plug-in CWYW 

 utenti OpenOffice 

  

 

4. Format: formatta la bibliografia 

nello stile citazionale più adatto 

Operazioni preliminari 

 marcatura delle citazioni 

 file testo in formato .rtf 



 

Impostazioni della marcatura 

 delimitatori temporanei delle citazioni nel testo 

  default: { } 

 prefix marker (eventuale testo precedente la citazione 

 all’interno dei delimitatori) 

  default: \ 

 note: inserimento di note all’interno della bibliografia 

 finale (solo per stili citazionali numerati, come NLM) 

  default: Note: 

4. Format: formatta la bibliografia 

nello stile citazionale più adatto 



4. Format: formatta la bibliografia 

nello stile citazionale più adatto 



4. Format: formatta la bibliografia 

nello stile citazionale più adatto 

Scelta del tipo di citazione temporanea nel testo 

Esempio 



 

4. Format: formatta la bibliografia 

nello stile citazionale più adatto 



4. Format: formatta la bibliografia 

nello stile citazionale più adatto 

Matched citations 

 citazioni formattate correttamente 

Unmatched citations 

 citazioni non formattate 

 (in quanto non trovate in EndNote) 

Ambiguous citations 

 citazioni non distinte da altre 

 (es. articoli dello stesso autore nello stesso 

 anno) 



4. Format: formatta la bibliografia 

nello stile citazionale più adatto 

Imprecisioni riscontrate 

 citazioni ambigue senza motivo apparente 

  intervento manuale sul record in EndNote 

 errori nella formattazione della bibliografia 

  necessario l’editing manuale 

Possibile causa: importazione da fonti diverse 
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In Word Office sarà visibile una linguetta in più (diversa nelle 

diverse versioni di Word) 

N.B.! La versione più aggiornata dell’help tralascia la 

compatibilità con gli office pre-2007 

 

Il plug-in per OpenOffice è disponibile solo con la versione 

desktop di EndNote 

 

5. Il plug-in: “Cite While You Write”. 

Caratteristiche di base 

Installando questo plug in 

è possibile collegarsi al 

proprio account Endnote e 

inserire una citazione 

mentre si scrive il proprio 

paper. 



Cliccare su “Go to EndNote Web” e 

accreditarsi 

per inserire una citazione cliccare su 

“Insert citation”  

lanciare una ricerca 

selezionare la citazione e cliccare 

“Insert” 

5. Il plug-in: “Cite While You Write”. 

Funzioni: inserimento 



È possibile scegliere e 

cambiare lo stile citazionale 

ogni volta che è necessario 

se comparisse questo avviso, verificare 

che lo stile richiesto faccia parte di quelli 

possibili o selezionati tra i preferiti nel 

proprio profilo EndNote 

dalla seconda linguetta del box aperto, è 

possibile inserire un titolo e scegliere le 

opzioni di formattazione della bibliografia 

finale 

5. Il plug-in: “Cite While You Write”. 

Funzioni: formattazione 



5. Il plug-in: “Cite While You Write”. 

Funzioni: Edit citation(s) 

È possibile: 

modificare le citazioni inserite nel 

paper aggiungendo o togliendo 

elementi come la pagina, l’autore, 

l’anno 

da “edit reference” inserire nuove 

citazioni o togliere quelle già presenti 



5. Il plug-in: “Cite While You Write”. 

Opzioni di marcatura 

È possibile rendere le citazioni 

 “non formattate” in nessuno stile ma 

marcate per essere formattabili e 

aggiornabili con le modifiche avvenute 

in EndNote 

la versione definitiva può essere 

salvata in “plain text” non modificabile 

N.B.! Solo con Word 2007 e successivi e solo con 

 l’installazione di Microsoft .Net Framework, è possibile 

 convertire in citazioni marcate Endnote, le citazioni 

 create in Word 2007 e successivi  



5. Il plug-in: “Cite While You Write”. 

Funzioni: Update citation(s) 

È possibile aggiornare citazioni e 

bibliografia con le modifiche apportate 

in Endnote partendo da un file salvato 

come “unformatted”  

N.B.! Se la referenza è stata cancellata da Endnote non verrà ritrovata né 

aggiornata 

E’ tuttavia possibile reinserirla in Endnote e aggiornare  

N.B.! L’opzione non va a buon fine in word 2003 



5. Il plug-in: “Cite While You Write”. 

Esportazione di referenze da file 

È possibile esportare le referenze 

marcate Endnote presenti in un file word 

(la cosidetta “Travelling Library”) verso il 

proprio spazio Endnote 

N.B.! Solo con Word 2007 e successivi e solo con 

 l’installazione di Microsoft .Net Framework, è possibile 

 esportare in EndnoteWeb, le referenze  

 create in Word 2007 e successivi  

Le Word 

Citations sono 

referenze di cui 

esiste almeno una 

citazione nel testo 

(come la 

Travelling Library) 

La Word Master 

List è l’insieme di 

tutte le referenze 

registrate anche 

senza citazione 

nel testo (come 

All my references) 



5. Il plug-in: “Cite While You Write”. 

Preferences and help 

 

Le preferenze premettono di: 

 

disabilitare la visualizzazione per 

codici di marcatura 

impostare dei comandi tastiera 

impostare id e pw predefinite per 

l’accesso a EndNote 

 

Tramite il punto di domanda ? si accede 

all’help 
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Materiale di training: http://endnote.com/training 

Faq: http://endnote.com/support/faqs  

Manuali: http://endnote.com/if/online-user-manual/x7 

Canale youtube: http://www.youtube.com/user/EndNoteTraining 

Free libguides: Endnote Web  

 

 

Ottimo help:  

6. Dove trovare ulteriore materiale 

http://endnote.com/training
http://endnote.com/support/faqs
http://endnote.com/if/online-user-manual/x7
http://endnote.com/if/online-user-manual/x7
http://endnote.com/if/online-user-manual/x7
http://endnote.com/if/online-user-manual/x7
http://endnote.com/if/online-user-manual/x7
http://www.youtube.com/user/EndNoteTraining
http://unimelb.libguides.com/endnoteweb?hs=a


1. ampia possibilità di importazioni 

dirette da sorgenti esterne e/o 

salvataggio dei file in formati 

proprietari o di scambio 

2. perfetta compatibilità con Google 

Scholar 

3. plug-in utili e facili da installare 

4. utilizzabile da qualunque 

postazione con connessione alla 

rete (senza installazioni desktop) 

Per il profilo legato a WoS 

1. grande capacità di memoria (+50k 

citazioni) 

2. ampia scelta nelle formattazioni 

anche senza l’account da admin 

1. poco spazio totale (2GB) per i file 

allegati 

2. poca leggibilità della lista dei 

formati di importazione (vedi help) 

3. CWYW solo per office 

4. utilizzando CWYW non posso 

lanciare una ricerca per “gruppo” 

5. assenza (a oggi) di app Android 

6. poca interazione social 

Per il profilo non legato a WoS 

1. opzioni molto ridotte di output 

styles disponibili (21 VS 500) 

PUNTI DI FORZA CRITICITA’ 

6. Punti di forza - Criticità 

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


Grazie per l’attenzione 

e buon lavoro 


