Istruzioni per l’uso del modello automatico di citazione bibliografica
«PNEI Review»
Zotero e Mendeley sono programmi gratuiti utilizzati per la gestione di riferimenti bibliografici.
L’autore può collezionare e catalogare le proprie letture creando “librerie”, quindi esportare in pochi
click intere bibliografie già formattate secondo il modello di citazione preferito.
La nostra rivista mette a disposizione dei propri autori il modello preformattato di citazione
bibliografica richiesto per la pubblicazione, contenuto nel file pnei-review.csl.
Di seguito, le istruzioni per caricare il modello di PNEI Review sui due software.
Zotero
Scaricare il file csl dalla sezione Per gli autori della pagina della rivista sul sito FrancoAngeli:
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.aspx?IDRivista=189

Aprire Zotero e cliccare su Modifica>Preferenze. Nella finestra che si aprirà selezionare la scheda
Cita, poi premere sul pulsante con il segno “+” sotto l’elenco.
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Selezionare quindi il file pnei-review.csl, precedentemente scaricato e confermare. Il nuovo stile
bibliografico è ora comparso in coda all’elenco. Cliccare su OK per chiudere la finestra, il modello è
stato così importato.
Per utilizzarlo per i propri riferimenti bibliografici, aprire nuovamente la finestra delle preferenze
tramite Modifica>Preferenze. Selezionare stavolta la scheda Esportazione.
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Dal menu a tendina Formato predefinito scegliere il nuovo stile PNEI Review, quindi cliccare su OK
per chiudere la finestra salvando le impostazioni. (Se in precedenza non si ha chiuso la finestra dopo
aver caricato il file .csl, il nuovo stile potrebbe non comparire nel menu a tendina. Dare OK per
chiudere, quindi riaprire la finestra delle preferenze.)
Lo stile può ora essere utilizzato per esportare i riferimenti con Zotero.
Mendeley
Per impostare lo stile desiderato su Mendeley non è necessario scaricare il file pnei-review.csl. È
sufficiente aprire Mendeley Desktop, quindi cliccare su View>Citation Style>More Styles.

Nella finestra che si aprirà, selezionare la scheda Get More Styles e incollare, in fondo, questo
indirizzo: https://csl.mendeley.com/styles/622043331/pnei-review
Quindi cliccare su Download.
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Dopo un momento di caricamento, la pagina si aggiornerà mostrando lo stile bibliografico installato
e già selezionato. Cliccare su Done per chiudere la finestra memorizzando i cambiamenti.

Lo stile può ora essere utilizzato per esportare i riferimenti con Mendeley.

4

