
L’accesso 
L’accesso al software è possibile da tutte le postazioni interne all’Università e da quelle off-campus. Accedere ai servizi informatici da postazioni 
esterne all’Ateneo è possibile solo attraverso la configurazione al browser del proprio computer del server Proxybib.  
 
Tre sono i punti d’accesso a EndNote Web: 
 

1. il portale del Sistema Bibliotecario Pavese, 
2. l’indirizzo www.myendnoteweb.com, 
3. la base dati Web of Knowledge, attraverso il collegamento posto nella parte alta dell’interfaccia e denominato My EndNote Web.  

 
 
 
Creazione di un proprio account 
Il primo accesso richiede la registrazione al software, in seguito alla quale abiliterete il vostro profilo all’utilizzo di tutte le funzioni previste dal 
programma.  
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 

   
   

    
   

    
   
  
   

  
 

Il primo accesso richiede la 
registrazione al software, solo in 
seguito sarà possibile accedere ai 
servizi ed effettuare le prime 
operazioni di salvataggio nel 
proprio account personale. 

 

http://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb/2.3/release/EndNoteWeb.html
http://isiknowledge.com/


SCHEDE DELLE SINGOLE FUNZIONI 
 
 
Scheda 1: Creare e importare citazioni bibliografiche 

Le citazioni bibliografiche possono essere create manualmente, importate dalle banche dati ISI (Web of Knowledge, Web of Science) oppure da 
altre banche dati o cataloghi online. La differenza da una categoria all’altra è data dal fatto che le banche dati ISI garantiscono l’accesso diretto al 
software mentre le altre no.  

Inserimento manuale di una citazione 

Compilare i campi

 

1. Dal menu Collect, clicca 
la sottovoce New 
Reference, 

 
2. Seleziona dal menu a 

tendina Reference Type 
la tipologia della fonte, 
 

3. Compila i campi 
presenti in maschera.  
 

4. Destina la citazione in 
una cartella 
d’archiviazione (sceglila 
dal menu a tendina o 
creane una nuova 
attraverso la voce New 
Group). 

5. Conferma l’operazione 
con il tasto Save.  



 

 

Importazione da banche dati ISI 

Le citazioni importate da Web of Knowledge o Web of Science mantengono i collegamenti con le relative banche dati. Ciò significa che l’utente 
visualizzerà link che gli permetteranno di accedere direttamente alla risorsa. I collegamenti risulteranno attivi solo se l'accesso a EndNote Web 
avverrà da una postazione interna all'Ateneo oppure - se da postazioni off-campus - tramite il servizio Proxybib.  
 

 

 

1. Collegati a una 
banca dati ISI (Web 
of Knowledge, Web 
of Science) ed 
effettua la tua 
ricerca, 
 

2. Dall’elenco dei 
risultati seleziona le 
fonti di tuo interesse, 
 

3. Salvale in EndNote 
Web attraverso il 
bottone Save to 
EndNote Web, 

 
4. La banca dati aprirà 

automaticamente il 
dialogo con il 
software e salverà le 
citazioni selezionate 
direttamente nella 
cartella generica 
Unfiled. 

http://www.unipv.eu/on-line/Home/Ateneo/Biblioteche/articolo2120.html


Importazione da altre banche dati (non ISI) 

EndNote Web permette di effettuare ricerche dirette su alcune centinaia di banche dati e cataloghi on-line. Dal menu Collect ci si potrà connettere 
alla base dati o al catalogo d’interesse scegliendolo fra quelli presenti in lista (personalizzabile) e lanciare la propria ricercasenza uscire da EndNote 
Web. Dall’elenco di risultati dovranno essere selezionate le citazioni che si vorranno salvare nelle cartelle create all’interno del software.  

 

 

 

1. Dal menu Collect clicca la sottovoce Online 
Search, 

2. Seleziona dal menu a tendina la risorsa da 
utilizzare (l’elenco può essere personalizzato 
attraverso il tasto select Favourites), 

3. Immetti nelle stringhe i parametri di ricerca e 
conferma l’operazione con il tasto Search, 

4. Dall’elenco dei risultati seleziona quelli di tuo 
interesse 



 

 

EndNote Web permette di salvare citazioni anche da basi dati non presenti nel menu Online search. In questo caso sarà necessario effettuare la 
ricerca direttamente dal sito della banca dati/catalogo d'interesse. 

 

1. Dal menu a tendina 
Add to Group 
seleziona la cartella 
alla quale vuoi 
destinare le fonti 
(diversamente creane 
una nuova tramite 
New Group). 

2. Nel caso in cui 
volessi avere 
informazioni più 
dettagliate sulla fonte 
selezionata o nel caso 
volessi consultare il 
documento in 
formato full text, 
seleziona il tasto Vai. 



 

 

  

  
 
 

1. Collegati alla risorsa e 
lancia la tua ricerca 
bibliografica. 
 

2. Dall’elenco dei 
risultati catturati, 
seleziona quelli di tuo 
interesse, 

 
3. Nel caso in cui sia 

presente il 
collegamento a 
EndNote Web clicca 
Export EndNote 
Web, diversamente 
(es. Opac) salva il 
riferimento 
bibliografico in un file 
di testo. 

 
4. Collegati a EndNote 

Web, 
 

 



 
 
 

 

Non tutte le banche dati garantiscono il collegamento fra la risorsa e la citazione bibliografica salvata in EndNote Web. Nel caso in cui tale 
collegamento sia attivo, comparirà la dicitura Online link. In alcuni casi risulterà attivo anche il collegamento al full-text del documento. 

 

5. Dal menu Collect, 
clicca la sottovoce 
Import References, 
 

6. Seleziona il tasto 
Scegli file e recupera 
il documento di testo 
in cui hai 
precedentemente 
salvato il riferimento 
bibliografico, 
 

7. Dal menu Import 
Option seleziona 
EndNote Import 
 

8. Dal menu To 
seleziona la cartella 
alla quale vuoi 
aggiungere la fonte in 
questione 
(diversamente crearne 
una nuova tramite 
New Group) e 
conferma con il tasto 
Import. 



Scheda 2: Organizzazione delle citazioni importate 

Le citazioni importate in EndNote Web vengono salvate automaticamente in My references nella cartella generica unfiled. EndNote Web tuttavia, 
rende possibile l’organizzazione dei risultati attraverso la creazione di cartelle personalizzate (Groups).  

 

  

 

 

 

 

Le cartelle possono essere gestite anche dal menu Organize direttamente dalla sottovoce Manage My Groups, si potranno creare nuove cartelle 
(New Group). Dalla stessa schermata potrai anche impostare la condivisione delle fonti attraverso il tasto Manage Sharing. Potrai inoltre 
rinominarle (Rename) o cancellarle (Delete). 

 

  

1. Seleziona il menu My References,  
 

2. Dalla cartella generica Unfiled seleziona i file d’interesse, 
 

3. Scegli dal menu a tendina la voce New Group e digita il nome che desideri attribuire alla 
nuova cartella e conferma l’operazione con il tasto Ok. 



Scheda 3: Formattazione 

Dal menu Format le citazioni presenti in EndNote Web possono essere formattate secondo i diversi stili bibliografici previsti dal programma.  

 

 

La referenza potrà essere salvata (Save), inviate tramite e-mail, visualizzata e stampata (Preview & Print).  

 

  

 
1. Seleziona il menu 

Format e clicca la 
sottovoce 
Bibliography, 
 

2. Dal menu a tendina 
References seleziona 
la cartella contenente 
le citazioni da 
formattare, 
 

3. Dal menu a tendina 
Bibliographic Style 
seleziona lo stile 
citazionale consono 
alla tua area 
disciplinare, 

 
4. Dal menu File 

Format seleziona il 
formato d’attribuire al 
file. 
 
  



Scheda 4: Ricerca nella libreria EndNote Web 

È possibile effettuare ricerche sulle citazioni presenti in EndNote Web attraverso la Quick search presente nel menù My references. Dopo aver 
inserito nella casella il nome dell'autore o le parole chiave, sarà possibile scegliere dal menu a tendina se effettuare la ricerca su tutte le citazioni o 
solo su quelle di una data cartella. 

Scheda 5: Condivisione 

Il menu Organize permette di programmare EndNote Web in modo che i riferimenti presenti possano essere condivisi con altri colleghi in possesso 
di un account.  

 

1. Dal menu Organize, 
clicca la sottovoce 
Manage My Groups e 
seleziona la cartella che 
desideri mettere in 
condivisione, 
 

2. Clicca Manage Sharing 
e poi la voce Start 
Sharing this group, 

 
3. Digita nel box gli  

indirizzi email (o 
inserisci attraverso il 
tasto Sfoglia una 
mailing list) dei colleghi 
coi quali vuoi 
condividere le referenze, 

 
4. Seleziona le modalità di 

condivisione delle fonti: 
sola lettura (Read only) 
o modificabili (Read & 
Write) e conferma 
l’operazione con Apply. 

 



Scheda 6: Inserire citazioni bibliografiche in documenti di testo 

 

L’inserimento di citazioni in documenti MS Word 

EndNote Web offre la possibilità di scaricare il Plug-in Cite While You Write, che contiene una barra degli strumenti integrabile con i documenti 
MS Word. Il plug-in permette di inserire citazioni bibliografiche salvate in EndNote Web già durante la fase di stesura del testo.  
 

Installazione del Plug-in e inserimento di note citazionali 

1.  Dal menu Format, clicca la sottovoce Cite While You Write Plug-In, 
 

2. Seleziona il sistema installato sul tuo personal computer (Windows o Macintosh) e avvia l’installazione del plug-in.  
L’operazione risulterà valida se all’apertura di un documento Word comparirà la barra degli strumenti di EndNote Web.  
In caso contrario per renderla visibile basterà selezionare Visualizza- Barra degli strumenti- EndNote Web. 

 

 
3. Per inserire una nota 

nel corpo del testo, 
posiziona il cursore 
nel punto esatto 
dell’inserimento e 
clicca sull’icona 
Find Citations 
(simbolo lente 
d’ingrandimento), 

 
4. Inserisci un 

parametro di ricerca 
che permetta di 
recuperare la fonte 
(es. cognome autore) 
e avvia la ricerca 
con il tasto Find. 

 
5. Inserisci la nota 

cliccando il tasto 
Insert. 

 



 

 

 

Inserimento note a piè di pagina 

 

E per le note a piè di pagina?

 

 

E’ possibile modificare lo stile citazionale di alcune note direttamente dalla barra EndNote Web. 

1. Crea lo spazio a piè 
di pagina per la nota 
attraverso il tasto 
Inserimento nota a 
piè di 
pagina/inserisci 
riferimento, 
 

2. Clicca il tasto Find 
Citations (simbolo 
lente 
d’ingradimento) e 
ripeti i passi 4 e 5 
precedentemente 
descritti. 

 
3. La nota si 

posizionerà a piè di 
pagina. 
 



 

 

 

1. Dalla barra degli 
strumenti di 
EndNote Web, 
clicca il tasto Edit 
Citations, 

 
2. Seleziona il tasto 

Tools e la 
sottovoce Format 
Bibliography, 
 

3. Dai tre menu a 
disposizione 
effettua tutte le 
modifiche 
necessarie e 
conferma 
l’operazione con il 
tasto Ok. 

 



 

Come strutturare le citazioni in base all’uso? 

 

 

 

Si usa quando la
fonte in questione
viene citata per la
prima volta nel
proprio lavoro
oppure nel capitolo.
Della fonte vengono
forniti tutti i dati,
seguiti
dall'indicazione
della pagina da cui è
tratta la citazione.

 



Viene utilizzata in
caso di citazione
letterale di un passo
tratto da un'opera.
L'informazione
completa dovrà essere
riportata in
bibliografia finale.

 

 

Il sistema autore-
titolo viene utilizzato
in caso di citazione a
senso.
L'informazione
completa dovrà
essere riportata in
bibliografia finale.

 

 



Inserimento di citazioni in documenti diversi da MS World 

Inserisci manualmente nel corpo del testo e tra parentesi graffe i parametri identificanti la fonte: cognome autore, anno (separali con la virgola). 
Salva il file in formato .rtf (Rich Test Format). Collegati a EndNote Web.  

Inserire citazioni in un documento diverso 
da MS Word

      
  

 

1. Seleziona dal 
menu Format la 
sottovoce 
Format paper, 
 

2. Scegli il file 
precedentemente 
salvato, 
 

3. Dal menu 
Bibliographic 
Style seleziona 
lo stile 
citazionale, 
 

4. Conferma 
l’operazione con 
il tasto Format. 



Inserire citazioni in un documento diverso 
da MS Word

I parametri inseriti
manualmente
sono stati
automaticamente
trasformati da
ENW in nota.

 

 

Per salvare gli inserimenti, il documento Open Office dovrà essere nuovamente salvato. 


