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www.mendeley.com > Create account

http://www.mendeley.com/


Entrate nel vostro account mendeley: 
cliccate sulla freccetta e si apre un menù a tendina > Download



Mendeley vi propone di scaricare la versione desktop in base al sistema operativo del 
vostro pc > download

Scaricate la 
versione per il 
vostro sistema 

operativo!



Mendeley
come esportare i riferimenti 

bibliografici: esportazione diretta

1) Scopus



Fai la tua ricerca e 
visualizza una serie 
di risultati

Attenzione: ricordatevi di 
attivare l’ Auth Proxy!



Seleziona il riferimento 
che ti interessa e poi 

clicca su 
«Export»



Scopus si collega 
direttamente a 

Mendeley: cliccare 
sull’icona e poi 

cliccare il comando 
Export



Il tuo risultato viene 
automaticamente 

inviato alla tua 
library di Mendeley



Mendeley
come esportare i riferimenti 

bibliografici: esportazione indiretta

2) Web of Science (WOS)



Fai la tua ricerca e 
visualizza una serie 
di risultati



Seleziona il 
riferimento che 
ti interessa e poi 

clicca su 
«Export»



Selezionare 
«Other File Formats»



Si apre una maschera in 
cui selezionare il 

formato del record



Dal menù a tendina 
selezionare il formato 

BibTex



Cliccare su «Export»
per salvare il riferimento 

bibliografico.
Posso anche selezionare 

più riferimenti 
contemporaneamente  



Viene creato un file 
intermedio che viene salvato 
nei download  del proprio pc



Una volta ottenuto il file 
intermedio lo devo 

caricare nella mia Library 
di Mendeley

Seleziono > ADD



Si clicca su ADD Files:
Selezionare il file 

generato da WOS tra 
i download del pc



Selezionare il 
file generato 

da WOS 
(estensione 

file .bib)



Il riferimento è salvato 
nella vostra Library



Mendeley
come esportare i riferimenti bibliografici: 

esportazione col Web importer

3) Pubmed



Mendeley Web Importer: installazione  

Mendeldey
desktop > tools



Il web Importer
viene installato 
sulla barra dei 

preferiti



Fai la tua ricerca e 
visualizza una serie 
di risultati



Seleziona 
l’articolo che ti 

interessa



Clicca sul pulsante del 
Web Importer



Il Web Importer rileva tutti 
i riferimenti bibliografici 

degli articoli presenti e gli 
eventuali pdf



Seleziona quello che ti 
interessa e clicca su 

Add > l’articolo viene 
inviato alla tua library



Il riferimento 
bibliografico e anche il 
Pdf dell’articolo sono 
stati salvati nella tua 
library direttamente



Mendeley
come esportare i riferimenti bibliografici: 

esportazione col web importer

4) Google Scholar



Fai la tua ricerca e 
visualizza una serie 
di risultati



Clicca sul pulsante 
del Web Importer



Seleziona quello che ti 
interessa e clicca su 

Add
(posso selezionare anche più 

articoli contemporaneamente)



La spunta verde indica 
che il

web Importer è riuscito 
a salvare sia il 

riferimento bibliografico 
che il pdf alla mia library

di Mendeley



Mendeley
come esportare i riferimenti bibliografici: 

esportazione indiretta

4) Catalogo SBA 





Clicco sul titolo 
che mi interessa



Per salvare il 
riferimento 

bibliografico dal 
catalogo: 

Invia/Salva/Esporta



Si apre una schermata 
e devo selezionare il 
comando «Esporta»



Si clicca «Vai»
Esportazione indiretta: viene 
creato un file intermedio che 

si salva sul pc (download)
Nome file: 

export_citations.cgi



Devo quindi caricare il mio 
riferimento su Mendeley:

Add> Add file
lo seleziono dall’elenco 

dei download del pc



Il mio riferimento è 
stato caricato nella 

mia Library



Mendeley
come esportare i riferimenti bibliografici

5) Inserimento manuale 
di un riferimento



Inserimento manuale: 
inserisco manualmente il mio 

riferimento bibliografico
ADD > Add Entry Manually



Si apre una schermata 
da compilare: dal menù 
a tendina seleziono la 
tipologia di materiale 

che devo inserire



Seleziono la tipologia 
e compilo i campi 

> save



Come inserire la bibliografia: installazione MS Word Plugin

Mendeldey
desktop > tools



c

In Word sotto la tab
«Riferimenti» viene 

installato  il collegamento 
con Mendeley



Buon Lavoro!


