
Tutorial per l’installazione (v. 1.0)

per la Biblioteca della
Pontificia Università Gregoriana



Cosa è Zotero

 Zotero è un Reference Manager Software, ovvero un
software che aiuta a gestire facilmente la propria
bibliografia, anche se di grandi dimensioni

 È disponibile per i principali sistemi operativi
(Microsoft Windows, MacOS, Linux) e i principali
browser (Firefox, Chrome, Safari)

Altri browser (ad es. Internet Explorer/Edge) non
sono pienamente supportati (cfr. p. 8)
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https://forums.zotero.org/discussion/68659/using-zotero-with-internet-explorer
https://forums.zotero.org/discussion/70980/connector-for-edge-browser


Struttura del software (1)

In origine Zotero nasce come semplice
estensione del browser Mozilla Firefox, mentre
per utilizzarlo con altri browser era necessario
installare un software aggiuntivo oltre
all’estensione

Con Zotero 5.0 (versione rilasciata nel luglio
2017) l’installazione e l’utilizzo sono stati
uniformati per tutti i browser
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Struttura del software (2)

 Zotero 5.0 si compone di tre “parti”:
1. Un software da installare sul PC/Mac
2. Un’estensione per il browser (connector)
3. Un plugin per il software di videoscrittura (MS

Word/LibreOffice Writer/Google Docs)

 Il plugin per Word/Writer/Docs viene attivato
automaticamente con l’installazione del software

 ATTENZIONE: Per funzionare correttamente, il
connector e il plugin necessitano che il software sia in
funzione
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Struttura del software (3)

 Il software è un vero e proprio database nel quale sono salvate tutte le
informazioni bibliografiche che possono essere inserite manualmente,
importate da un file, oppure “copiate” dal web grazie al connector

 L’estensione per il browser (connector) permette di salvare
istantaneamente i dati bibliografici (e l’eventuale full text) durante la
navigazione sul web. È disponibile per i browser Chrome, Firefox e Safari

 Il plugin per Word/Writer/Docs permette l’inserimento rapido dei
riferimenti bibliografici e/o della bibliografia finale nel testo che si sta
scrivendo, formattandoli secondo lo “stile citazionale” selezionato
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Come ottenere Zotero?

 Collegarsi al sito web dedicato

 Cliccare sul pulsante Download: il sito riconosce in automatico
il sistema operativo e il browser utilizzati, suggerendo le
componenti adeguate
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https://www.zotero.org/


Requisiti di sistema

I requisiti di sistema per l’installazione di
Zotero sono indicati sul sito web ufficiale

Di seguito sono esemplificate le tre
combinazioni più comuni, ma anche gli utenti
MacOS possono utilizzare Chrome/Firefox, così
come anche gli utenti Windows possono
utilizzare Safari
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https://www.zotero.org/support/system_requirements


Zotero con altri browser

 Per i browser non supportati direttamente da Zotero, per i quali

non esiste un connector, si può utilizzare il bookmarklet, una sorta

di finto «segnalibro» (bookmark)

 La lista dei bookmarklet e le istruzioni per il loro utilizzo sono

disponibili alla seguente pagina

 A differenza dei connector, i bookmarklet non riconoscono tutte le

tipologie di documenti presenti nel web; inoltre le risorse salvate

mentre si naviga non sono inserite sul proprio database di Zotero,

bensì sul server di Zotero (ed è dunque necessaria una successiva

sincronizzazione)
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https://www.zotero.org/downloadbookmarklet


Download e installazione
(MS Windows + Chrome)

Avviare il download di Zotero 5.0 e installare il software come
una qualsiasi altra applicazione di Windows
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Download e installazione
(MS Windows + Firefox)

Avviare il download di Zotero 5.0 e installare il software come
una qualsiasi altra applicazione di Windows
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Installazione su Windows (1)
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Installazione su Windows (2)
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Installazione su Windows (3)
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Download e installazione
(MacOS + Safari)

Avviare il download di Zotero 5.0 e installare il software come
una qualsiasi altra applicazione di MacOS
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Installazione su MacOS
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Interfaccia di Zotero

L’interfaccia di Zotero 5.0 è sostanzialmente identica in tutti i
sistemi operativi, con differenze marginali nella barra dei menù
in alto (come per tutte le applicazioni)

16



Download e installazione
Connector

Dopo aver installato il software Zotero, si apre
in automatico il browser impostato di default
sul proprio computer per l’installazione del
relativo connector

RICORDA: Questa procedura è valida per i
browser Chrome, Firefox e Safari
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Installazione
Chrome Connector (1)
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Installazione
Chrome Connector (2)
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Installazione
Chrome Connector (3)
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Installazione
Chrome Connector (4)

Pulsante 
Zotero
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Installazione
Firefox Connector (1)

1

2
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Installazione
Firefox Connector (2)
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Installazione
Firefox Connector (3)

Pulsante 
Zotero

24



Installazione
Safari Connector (1)
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Installazione
Safari Connector (2)

Pulsante 
Zotero
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Plugin per software di 
videoscrittura (1)

Oltre a semplificare la gestione della nostra
bibliografia, Zotero ci aiuta a inserire i riferimenti
bibliografici e/o la bibliografia all’interno dei testi
che scriviamo (tesi, tesine, articoli, contributi in
volume ecc.)

Per fare questo, Zotero è dotato di plugin per
l’integrazione con i più diffusi software di
videoscrittura (MS Word, LibreOffice Writer,
Goole Docs)
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Plugin per software di 
videoscrittura (2)

 Il plugin è aggiunto automaticamente al software di
videoscrittura al momento dell’installazione di Zotero e
immediatamente disponibile per l’utilizzo

 Avviando l’editor di testo (Word, Writer, Docs) comparirà da
questo momento un nuovo menù “Zotero” nella barra degli
strumenti, con un piccolo numero di comandi aggiuntivi

 Per poterlo utilizzare su Google Docs è necessario
autorizzare l’integrazione tra il plugin e Docs, autorizzazione
richiesta al primo utilizzo (ad es. al primo inserimento di un
riferimento bibliografico)
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Plugin per software di 
videoscrittura (3)

Ecco un breve riepilogo dei comandi disponibili
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Zotero in MS Word

30



Zotero in LibreOffice Writer
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Zotero in Google Docs (1)
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Zotero in Google Docs (2)
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Lo stile citazionale PUG (1)

La Pontificia Università Gregoriana ha reso
disponibile per Zotero il proprio stile
citazionale ufficiale, descritto nel volumetto

MEYNET, R. – ONISZCZUK, J., Norme tipografiche per la
composizione dei testi con il computer, Roma, 201310.

Lo stile citazionale PUG può essere dunque
aggiunto alla lista degli stili citazionali a nostra
disposizione
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Lo stile citazionale PUG (2)

Di seguito il percorso da seguire per installare lo
stile citazionale PUG, dopo aver avviato Zotero:

A. Windows: Modifica -> Preferenze -> Cita -> Ottieni
stili aggiuntivi

B. MacOS: Zotero -> Preferenze -> Cita -> Ottieni stili
aggiuntivi

Nel campo di ricerca digitare Pontifical Gregorian
University e poi confermare cliccando su OK
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Sincronizzazione dei contenuti

 È possibile creare un account personale per
sincronizzare la Libreria di Zotero su più dispositivi (è
disponibile gratuitamente uno spazio di 300 MB)

 L’account creato va associato al software:

A. Windows: Modifica -> Preferenze -> Sincronizzazione ->
Inserire Utente/Password -> Impostare la
sincronizzazione

B. MacOS: Zotero -> Preferenze -> Sincronizzazione ->
Inserire Utente/Password -> Impostare la
sincronizzazione

36

https://www.zotero.org/user/register


Guide e Tutorial

 Il sito web di Zotero contiene una
documentazione ampia e in più lingue per
l’utilizzo del software

La Community di Zotero ha raccolto anche
numerosi video-tutorial disponibili in rete

Sebbene facciano riferimento a versioni
precedenti di Zotero, molto ben fatte sono le
guide in italiano realizzate dai Proff. Carlo Bottero
e Antonio Donato
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https://www.zotero.org/support/
https://www.zotero.org/support/screencast_tutorials
https://sites.google.com/site/webmeto/zotero
https://sites.google.com/site/noteeappunti/home/ricerca/zotero

