
Istruzioni per l’utilizzo di Mendeley 

 

Che cos’è? 

Mendeley è un software proprietario (Elsevier) che mette a disposizione un programma desktop e 

web per la gestione e condivisione di documenti.  

Fornisce un’applicazione di reference management, che consente di: 

1 – creare un proprio database bibliografico, implementabile sia da desktop che da web 

2 – allegare a ciascun record bibliografico dei documenti pdf 

3 – inserire delle citazioni secondo uno stile preimpostato all’interno di un file di testo e creare 

automaticamente la bibliografia finale 

 

Per poter sfruttare pienamente le potenzialità dell’applicazione è comunque necessario il download 

della versione desktop. 

La versione gratuita del software mette a disposizione 2 GB di memoria, mentre la versione a 

pagamento consente di arrivare a 10 GB. 

Mendeley Web è inoltre un social network per ricercatori, che consente di facilita lo scambio di 

documenti e le ricerche in team. 

Sito web: https://www.mendeley.com/ 

Creazione di un account 

Per poter utilizzare Mendeley è necessario innanzitutto creare un proprio account, indicando un 

indirizzo email. E’ possibile creare un profilo dettagliato, specificando l’ambito di ricerca o 

inserendo il proprio CV. Il profilo è utile soprattutto per le funzionalità social, ma anche per ottenere 

dei suggerimenti bibliografici generati automaticamente da Mendeley. 

Cliccare su “Create an account” nei menu di testa. 

 

https://www.mendeley.com/


 

Gli strumenti per il reference management: 1 - Mendeley Desktop 

Menu di testa – aprire il menu con simbolo V e cliccare su “Download Mendeley” 

 

Oltre alla versione per Windows 7 o successive, esistono anche le versioni per sistema operativo 

Mac OS e Linux. 

Una volta scaricato il programma, accedere con username e password. 

I programma suggerirà di scaricare i due strumenti Web Importer e Citation Plug-in. 

Per uscire da Mendeley Desktop cliccare su File -> Sign Out 

 

Gli strumenti per il reference management: 2 - Web Importer e Citation Plug-in 

Si tratta di due strumenti che ottimizzano le funzionalità del Reference management. 

Web importer è un’estensione disponibile per tutti i principali browser. Consente di effettuare 

importazioni durante la navigazione semplicemente cliccando sull’icona che comparirà sul browser 

accanto alla barra degli indirizzi. 

Citation Plug-in consente di inserire le citazioni formattate in file word (o altro programma di 

scrittura) e di creare le bibliografie finali.  

Entrambi si possono scaricare partendo da Mendeley Desktop, cliccando sul menu Tools: 



 

 

oppure da web, posizionandosi sul tab “Feed”, scorrendo la pagina fino in fondo e cercando nel 

menu “downloads”: 

 

 

 



Creazione di un database bibliografico 

E’ possibile creare un proprio database bibliografico importando le citazioni che ci interessano dal 

web o da file salvati sul nostro pc. 

Nella versione Mendeley Desktop le citazioni importate sono elencate nella finestra principale “My 

library – All documents”. 

Nella versione Mendeley Web le citazioni importate sono elencate nel tab “LIBRARY”. In questa 

sezione posso visualizzare tutti i documenti importati (“All documents”), le mie pubblicazioni (“My 

publications), le mie cartelle (“Folders”). 

Gli altri tab si riferiscono soprattutto a funzioni di social network. I tab “Feed” e “Suggest” possono 

essere utili perché forniscono suggerimenti su articoli inerenti alle nostre ricerche sulla base del 

profilo e delle citazioni già importate. 

Tutte le citazioni vengono importate in “All documents”.  

E’ però possibile organizzare i documenti in cartelle. Per creare una cartella su Mendeley Web, 

cliccare su Forders –> Create Forders; poi scrivere il nome della cartella e cliccare sul simbolo +. 

 

 

 

È possibile inserire in una cartella i record già importati semplicemente trascinando il record da “All 

documents” alla cartella desiderata. In ogni caso il record rimane anche nella cartella “All 

documents”. 

Per eliminare un record da una cartella, selezionarlo e cliccare su “Remove from folder”. Se si 

clicca su “Delete” il record viene eliminato definitivamente da tutte le cartelle, compresa la cartella 

“All documents”. 



Come importare le citazioni  

Bisogna scegliere la modalità di importazione più appropriata sulla base della risorsa da cui voglio 

catturare i dati bibliografici. Infatti alcune risorse dialogano direttamente con Mendeley, altre no. 

Il catalogo OPAC, il portale AIRE e alcune banche dati, ad esempio, non dialogano direttamente 

con Mendeley, per cui bisognerà fare un’importazione indiretta, scaricando un file e importandolo. 

E’ preferibile utilizzare Mendeley Desktop in questo caso perché accetta file con varie estensioni, 

mentre la versione Web legge facilmente solo file con estensione .ris. 

 

Importazione diretta:  

1) Quando siamo all’interno della risorsa, cliccare sull’icona Mendeley che comparire sul browser 

accanto alla barra degli indirizzi. Si apre una finestra “Web library”, nella quale vengono 

visualizzati i dati bibliografici. Di default viene selezionata l’opzione “Download pdf if is 

available”. E’ consigliabile cliccare su “Edit” per verificare più facilmente se tutti i dati 

bibliografici necessari sono stati importati e se sono inseriti nei campi corretti. E’ possibile 

inoltre indicare la cartella in cui salvare il record. Cliccare su “Save”. Aprendo Mendeley sul sito 

web, troviamo il record importato in “Library”. Se il pdf era disponibile, viene importato 

anch’esso.  

 

 

 

 

 



2) Se non abbiamo scaricato l’estensione Web Importer sul browser che stiamo usando, 

cerchiamo il pulsante Mendeley all’interno della risorsa. A seconda di ciò che stiamo 

consultando possiamo trovare all’interno del record dei pulsanti “Save citation” o “Export”. Se è 

disponibile l’opzione “Mendeley”, scegliere quella. Altrimenti scaricare il file e fare 

l’importazione indiretta. 

 

 

 

 

Importazione indiretta: 

Consiste sostanzialmente nell’esportare una citazione in un file e salvarlo sul pc. Il file, di qualsiasi 

formato, potrà poi essere trascinato in Mendeley Desktop e la citazione diventerà leggibile. E’ una 

procedure necessaria nei casi in cui non si possa procedere all’importazione diretta perché la 

risorsa da cui sto prendendo la citazione non dialoga direttamente con Mendeley. 

Esempi:   

1) Citazione da catalogo:  

A partire da un record, cliccare su Invia/Salva/Esporta.  



 
 

 

 

Nella nuova maschera cliccare sul tab Esporta e scegliere l’opzione “Endnote”: 

 

 
 

 

 

Verrà effettuato un download di un file .cgi. Salvarlo sul desktop del pc e trascinarlo sulla 

finestra “All documents” di Mendeley Desktop. 

 

Non è possibile utilizzare l’estensione “Import to Mendeley” per effettuare un’importazione 

diretta perché verrebbero importi i dati della pagina web e non i metadati bibliografici. 



Compare il messaggio “Bibliographic metadata could not be detected. Create metadata 

below to enhance the quality of this resource”.  

 

2) Citazione da portale Aire: 

A partire da un record, cliccare sull’icona di salvataggio. Si apre una finestra, nella quale va 

scelto in formato. Scegliere “Reference Manager”. 

 

 
 

Verrà effettuato un download di un file .end. Salvarlo sul desktop del pc e trascinarlo sulla 

finestra “All documents” di Mendeley Desktop. 

 

Non è consigliabile utilizzare l’estensione “Import to Mendeley” per effettuare 

un’importazione diretta perché i metadati bibliografici non vengono importati in modo 

corretto. 

 

3) Se abbiamo già salvato sul pc un documento in pdf (ad esempio un articolo di rivista), 

possiamo trascinarlo nella “Library” e comparirà la citazione. 

 

 

 

 

 

 

 



Verificare e correggere i record bibliografici importati 

Prima di cominciare a inserire le citazioni in un file di testo è opportuno verificare che i record 

presenti nel proprio database siano corretti e in particolare che tutte le informazioni (per esempio 

autore, titolo, anno di pubblicazione…) siano riportati nei campi corretti. Se i campi del record non 

sono compilati correttamente, la citazione verrà riportata in modo scorretto nel file di testo. 

E’ possibile correggere il record durante l’importazione, cliccando sul tasto “Edit” nella finestra 

“Web library”. 

 

 

La prima cosa da verificare è che sia stato individuato il tipo di documento corretto (libro, articolo di 

rivista, tesi, pagina web…). In caso negativo, cliccando sul tasto “Type” apriamo il menù a tendina 

dal quale è possibile scegliere il formato corretto. Sulla base di questa scelta compariranno i campi 

pertinenti per il tipo di documento.  

A questo punto verificare che i campi siano adeguatamente compilati ed eventualmente correggerli 

o integrarli (ad es. verificare che sia indicato il numero delle pagine di un articolo). 

Il record può essere corretto anche successivamente, selezionando il record dal tab “Library” e 

cliccando su “Edit”. 

 

 

 

 



Allineare il database di Mendeley Web e di Mendeley Desktop 

Poiché le importazioni possono essere fatte sia sulla versione Web che sulla versione Desktop, è 

fondamentale che i due archivi vengano allineati. 

Cliccare sul tasto “Sync” in Mendeley Desktop: in questo modo record e cartelle saranno gli stessi  

su Mendeley Web e su Mendeley Desktop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Come inserire le citazioni in un file di testo e creare una bibliografia finale 

Dopo aver scaricato Citation Plug-In, aprire un file word. Nel tab “Riferimenti” troviamo i pulsanti 

Mendeley.  

Per poter utilizzare Citation Plug-In è necessario innanzitutto accedere a Mendeley Desktop. 

Per inserire una citazione in un punto del testo, cliccare su “Insert Citation”. 

 

 
 

Compare una finestra attraverso la quale si può cercare il riferimento bibliografico da inserire. 

Cliccando su “Go to Mendeley” si apre la cartella “Library” di Mendeley Desktop. 

Selezionare il riferimento corretto e cliccare sul pulsante “Cite”. 

 

 



 

All’interno del testo comparirà la citazione nello stile citazionale prescelto. Procedere inserendo 

tutte le citazioni necessarie. 

Al termine è possibile inserire la bibliografia finale, cliccando sul pulsante “Insert bibliography” 

all’interno del tab “Riferimenti” di Word. Comparirà l’elenco in ordine alfabetico dei testi 

precedentemente citati nello stile citazionale prescelto. 

Nel caso in cui venga inserita una nuova citazione in un momento successivo, la bibliografia viene 

aggiornata automaticamente. 

 

 

Scegliere lo stile citazionale 

E’ possibile scegliere lo stile citazionale selezionandolo dal menù a tendina che compare nel tab 

“Riferimenti“ di Word di fianco alla parola “Style”. 

 

 
 

 

Nel caso in cui tra gli stili elencati non ci sia uno stile citazionale confacente, cliccare su “More 

Styles”, in fondo al menù a tendina. 

Si apre la finestra “Citation Styles”. Nel tab “Installed” sono elencati tutti gli stili citazionali già 

utilizzabili, mentre nel tab “Get More Styles” è possibile cercare altri stili citazionali da installare. 



 
 

E’ possibile inoltre modificare lo stile citazionale con cui compaiono i riferimenti bibliografici nella 

Library di Mendeley, dal tab View di Mendeley Desktop, cliccando su Citation Style. 

 

 
 

In questo modo però viene modificato solo lo stile citazionale della Library, non quello delle 

citazioni sul file word. Per modificare quest’ultimo bisogna necessariamente utilizzare l’elenco 

fornito da Citation Plug-In in Word. 


