
– Introduzione 
 

Citavi ti aiuta in tutte le fasi del lavoro scientifico:  

dalla ricerca delle fonti all’organizzazione del sapere, 

dalla programmazione dei compiti alla creazione della bibliografia. 
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1 Installa e avvia Citavi 

 Installa il programma. Dopo aver scaricato il pro-

gramma, clicca due volte su Citavi6Setup.exe per installarlo. 

Verranno installati automaticamente il plug-in per Word e i 

Picker di Citavi (add-on per Firefox, Internet Explorer, Google 

Chrome, Adobe Reader e Acrobat). Con i Picker puoi acquisire 

rapidamente informazioni da pagine web e PDF.  

 Titoli per progetto. Il numero di titoli che puoi salvare 

all’interno di un progetto dipende dal fatta se hai una licenza 

o meno. Con la versione gratuita Citavi Free puoi salvare un 

massimo di 100 titoli per progetto. 

 Richiedi una licenza. Puoi ottenere una licenza nel nostro 

shop (citavi.com/shop) oppure alla pagina citavi.com/licenze-

campus. Acquistando una licenza si crea in automatico un ac-

count Citavi personale dove potrai custodire i tuoi dati di li-

cenza e i tuoi progetti Cloud.  

 Effettua l’accesso. Citavi acquisisce i dati di licenza dal 

tuo account. Avvia il programma ed effettua il login inserendo 

i tuoi dati di accesso all’account. L’icona del login è visualiz-

zata nella finestra di avvio. 

 

 Crea un nuovo progetto. Clicca su Nuovo progetto nella 

finestra di avvio e scegli se creare un progetto locale o un 

progetto Cloud.  

Citavi salva di default i tuoi progetti locali nella directory Do-

cumenti\Citavi 6\Projects. I progetti Cloud utilizzano l’infra-

struttura Microsoft su un server in Germania. In qualunque 

momento puoi spostare i tuoi progetti dal computer al Cloud e 

viceversa.  

 Consiglio: crea dei backup dei tuoi dati. Citavi salva 

subito in automatico tutti i dati inseriti, senza dare nessun co-

mando di salvataggio.  

Quando lavori con progetti locali Citavi protegge i tuoi dati 

creando copie di backup dei progetti modificati che vengono 

salvati nella cartella Documenti\Citavi 6\Backup. Cliccando su 

Strumenti > Opzioni > Cartelle puoi modificare la cartella di 

salvataggio e il numero di backup. 

Per aprire una copia di backup clicca due volte sul file.  

È consigliabile salvare regolarmente l’intera cartella Docu-

menti\Citavi 6 su un supporto dati esterno. 

Tutti i dati nel Cloud vengono salvati in automatico. Puoi an-

che creare delle copie di archivio cliccando su File > Questo 

progetto > Crea copia di archivio. 

2 Lavora nel Cloud 
In Citavi 6 ci sono tante nuove funzioni che ti permettono fra 

l’altro di lavorare più agevolmente su computer diversi e in 

team.  

 Salva online. Salvando i tuoi progetti nel Cloud potrai 

lavorare su tutti i computer in cui è installato Citavi. Inoltre 

puoi lavorare ai tuoi progetti Cloud anche se non sei connesso 

a Internet: le tue modifiche verranno salvate in automatico 

non appena sarai di nuovo online. 

 Lavora in team. Inviti a collaborare tutti i colleghi che 

vuoi stabilendo chi all’interno del team può accedere ai dati 

comuni con permessi di sola lettura e chi può invece integrare 

e modificare i dati.  

 Comunica via chat. Nei progetti Cloud puoi vedere quali 

utenti stanno lavorando al progetto e comunicare con loro via 

chat. 

 Trova termini più in fretta. Tutti i file PDF all’interno di 

un progetto Cloud vengono indicizzati in automatico, così puoi 

cercare rapidamente non solo nel tuo progetto Citavi, ma an-

che in tutti i file PDF ad esso collegati. 

 

3 Inserisci dati e naviga 

Citavi è suddiviso in tre sezioni: gestione dei titoli (Titoli), or-

ganizzazione del sapere (Sapere) e programmazione dei com-

piti (Compiti). 

Citavi mette a tua disposizione 35 maschere di inserimento 

per gestire ogni tipo di documento, dall’articolo di giornale 

alla tesi. 

 Seleziona la maschera d’inserimento. Clicca su Titolo e 

seleziona dall’elenco il tipo di documento adeguato.  

 

 Consiglio: tipi di documento. Il formato di un titolo nella 

bibliografia finale dipende dal tipo di documento. Clicca sui 

tipi di documento di tuo interesse e leggi le descrizioni a de-

stra; trascina quindi con il mouse i tuoi preferiti nella prima 

colonna a sinistra. 

 Inserisci i dati. I testi di Supporto rapido a destra ti aiu-

tano a inserire i dati nelle schede. Alcuni campi hanno eti-

chette blu cliccabili (ricorda: tutto quello che è blu in Citavi 

può essere cliccato!). Cliccando su Autore, per esempio, vi-

sualizzerai una maschera per l’inserimento di nomi complessi: 

 

I nomi semplici – anche più di uno – possono essere inseriti 

direttamente (separati dal punto e virgola): Miller, Peter M.; 

Rossi, Mario.  

Nella scheda Contenuto puoi inserire riassunti (abstract), in-

dici e valutazioni. 



 

Introduzione a Citavi 6 – pagina 2 

 Consiglio: importa tramite ISBN. Se sei connesso a In-

ternet puoi importare velocemente un libro tramite il codice 

ISBN. Clicca su                       , inserisci l’ISBN e clicca quindi 

su Importa. Citavi scaricherà i riferimenti bibliografici del ti-

tolo. Puoi procedere in modo analogo con i titoli che hanno un 

DOI oppure un ID PubMed, PMC o arXiv.  

 Articoli in raccolte. Prima inserisci la raccolta (gli atti del 

convegno, ecc.), poi clicca su Inserisci contributo: 

 

 Naviga. Clicca sulle frecce blu   per passare al titolo 

successivo o precedente oppure sull’icona della cronologia  

per visualizzare altre modalità di navigazione. Cliccando su  

                        visualizzi le modifiche più recenti apportate al 

progetto, eventualmente filtrandole in base all’utente.  

 Layout tabella. Per avere una panoramica di tutti i titoli 

clicca nella barra degli strumenti su .          . 

4 Cerca le fonti  

Con Citavi puoi cercare in oltre 4600 cataloghi bibliotecari, bi-

bliografie specialistiche e cataloghi di librerie. 

 Aggiungi un catalogo. Se sei connesso a Internet clicca 

su Cerca online, quindi su Aggiungi banca dati/catalogo.  

   

Inserisci nel campo Nome un termine di ricerca, per esempio 

«Verona» per trovare i cataloghi della città. Seleziona 

nell’elenco il nome di un catalogo e clicca su Aggiungi. 

 Effettua una ricerca. Seleziona i cataloghi in cui vuoi cer-

care spuntando la casella che precede il nome. Puoi effettuare 

una stessa ricerca anche contemporaneamente in diversi ca-

taloghi. Inserisci i termini di ricerca; se ne inserisci più di uno, 

essi verranno collegati in automatico con AND: in questo 

modo otterrai meno risultati ma più precisi. Presta attenzione 

ai testi di aiuto visualizzati sulla destra: troverai consigli utili 

su come effettuare la ricerca. 

 

 Importa i risultati. Citavi visualizza i risultati sotto forma 

di elenco. Se non sei soddisfatto dei risultati ottenuti, ripeti la 

ricerca modificando i termini. Puoi salvare tutti i risultati otte-

nuti o parte di essi cliccando su Importa.  

 Rimuovi la selezione. I titoli appena inseriti vengono vi-

sualizzati come selezione (= un sottogruppo di tutti i titoli 

presenti nel progetto), così puoi controllare i nuovi titoli e as-

segnare i primi compiti (vedi paragrafo 6). Per visualizzare di 

nuovo tutti i titoli del progetto clicca in basso a sinistra nella 

barra di stato su Rimuovi selezione. 

 

 Ripristina la selezione. Puoi visualizzare nuovamente 

l’elenco dei titoli che hai importato cliccando sull’elemento 

creato in automatico nei titoli importati. 

 

Dopo aver importato dei titoli tramite la funzione di Cerca on-

line, con il Picker oppure con ISBN, DOI, altro ID, verifica che 

tutti i dati siano corretti confrontandoli con i testi originali.  

 Verifica il tipo di documento. Poiché il formato di un ti-

tolo all’interno della bibliografia dipende dallo stile di citazione 

previsto per il tipo di documento, dopo aver inserito un titolo 

verifica se il tipo di documento ad esso assegnato è corretto. 

Per modificarlo clicca sull’etichetta blu.  

 

 Correggi i nomi. In alcune banche dati i nomi sono inse-

riti in MAIUSCOLO o nell’ordine sbagliato. Per correggerli 

clicca con il tasto destro del mouse sul nome e seleziona  

Modifica:   

5 Usa i Picker 

I Picker sono estensioni gratuite per Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Internet Explorer, Adobe Acrobat e Acrobat Reader 

che ti servono per inserire nel tuo progetto pagine web e do-

cumenti PDF.  

 Inserisci una pagina web. Dopo aver avviato Citavi, apri 

nel browser il menu di scelta rapida cliccando con il tasto de-

stro del mouse, seleziona quindi Inserisci pagina web come ti-

tolo. Citavi crea nel progetto corrente un nuovo titolo come 

«Documento Internet» importando i metadati della pagina 

web (se i metadati sono incompleti, correggili manualmente.)  

 Consiglio: salva pagine web come PDF. I contenuti sul 

web possono scomparire o cambiare senza preavviso. Per sal-

varli nel tuo progetto crea una copia PDF della pagina carican-

dola nell’anteprima di Citavi e cliccando su Salva come PDF. 

 Importa documenti PDF. Con il Picker puoi anche sal-

vare file PDF. Citavi crea un nuovo titolo del tipo «Articolo 

pubblicato su rivista» importando dal PDF i metadati e 

creando un collegamento al file PDF nel campo File locale. 

 Annota documenti ed estrai citazioni. Nell’anteprima di 

Citavi puoi leggere pagine web, ebook e documenti PDF. Dato 

che nei PDF è possibile inserire annotazioni, è consigliabile 

salvare pagine web e ebook con la funzione Salva come PDF.  

Puoi anche importare citazioni testuali e immagini (digitando il 

numero di pagina nell’apposito campo, se non è stato inserito 

in automatico). Inoltre annoti compiti riferiti a singoli para-

grafi, per esempio «Verifica» o «Discuti».   

Puoi consultare le annotazioni inserite nel documento PDF da 

Citavi e dal plug-in per Word con un clic. Per istruzioni più 

dettagliate: www.citavi.com/pdf-guide.  
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 Consiglio: elimina gli «a capo». I testi copiati da docu-

menti PDF contengono spesso «a capo» indesiderati. Per otte-

nere un testo senza interruzioni apri la citazione (l’abstract, 

ecc.) in Citavi cliccandoci sopra due volte e premi 

Ctrl+Shift+Space.  

6 Programma i compiti 

«Copia/Scansiona», «Verifica i dati bibliografici», «Analizza la 

bibliografia»… sono solo alcuni dei compiti che puoi annotare 

per ciascun titolo.   

 Assegna compiti a un titolo. Nella sezione Titoli clicca 

sulla scheda Compiti, luoghi e seleziona un Compito. Se lavori 

a un progetto Cloud puoi anche delegare un compito. 

 Stampa la lista dei compiti. Nella sezione Compiti visua-

lizzi una panoramica di tutti i compiti. Qui puoi anche stam-

pare una Lista dei compiti: 

 

 Consiglio: definisci dei compiti di progetto. Nella se-

zione Compiti annoti anche i «compiti di progetto», per esem-

pio scadenze oppure obiettivi parziali che non si riferiscono a 

un titolo specifico, ma al progetto nel suo complesso.  

7 Struttura il lavoro  

Grazie al sistema di categorie, con Citavi strutturare la tua re-

lazione, tesi o pubblicazione è semplicissimo. Inoltre puoi as-

sociare le citazioni e le «idee» che hai salvato direttamente ai 

capitoli della tua pubblicazione. Così quando ti metti a scri-

vere una parte del lavoro è già fatta!  

 Crea un sistema di categorie. Nella sezione Sapere 

clicca su Categorie, quindi su Nuova categoria:  

  

Assegna alla categoria un nome. Crea altre categorie e sotto-

categorie e disponile in modo che corrispondano alla struttura 

del tuo lavoro.  

 Assegna categorie. A ogni titolo, citazione o idea puoi at-

tribuire una o più categorie in modo da averle a portata di 

mano nel contesto di ciascun capitolo del tuo lavoro. Per asse-

gnare categorie a un titolo, clicca nella sezione Titoli sulla 

scheda Contesto, quindi su Categorie. Per assegnare catego-

rie a una citazione o a un’idea, apri la citazione o l’idea clic-

candoci sopra due volte e introduci le categorie nel relativo 

campo.  

 Modifica il sistema di categorie. Di solito la struttura di 

un lavoro viene modificata più volte in corso d’opera. Con Ci-

tavi non è un problema: in qualsiasi momento puoi inserire 

nuove categorie o cambiare l’ordine di quelle già esistenti. Se-

leziona una categoria nella sezione Sapere e modifica la sua 

posizione utilizzando i quattro tasti freccia: 

 

Le modifiche verranno applicate in automatico a tutti i titoli, le 

citazioni, ecc. del tuo progetto Citavi.  

 

8 Organizza il sapere  
Con Citavi puoi acquisire per ciascun titolo tutte le citazioni di 

testo e le immagini che ti servono così come annotare le tue 

«idee». Nella sezione Sapere puoi ordinare tutte le citazioni e 

il sapere che hai raccolto per averne una pratica visione d’in-

sieme. 

 Acquisisci citazioni di testo. Per acquisire citazioni 

dall’anteprima di Citavi cfr. paragrafo 5. In alternativa puoi 

inserire le citazioni manualmente: nella scheda Citazioni, 

commenti clicca su Nuovo e seleziona il tipo di citazione ade-

guato: Citazione letterale per i testi da importare integral-

mente; Citazione indiretta per testi riformulati; Riassunto per 

l’esposizione sintetica del contenuto di un capitolo; Citazione 

immagine o file per immagini, film o file audio; Commento per 

annotare il tuo parere riguardo una dichiarazione dell’autore.  

Nel campo Pagine da-a inserisci i numeri di pagina; nel campo 

Messaggio centrale riporta l’affermazione principale della cita-

zione per poterla ritrovare facilmente.  

 Acquisisci citazioni immagine. Per le citazioni immagine 

il procedimento è analogo a quello per le citazioni testuali. In-

serisci una descrizione e una didascalia che apparirà sotto 

l’immagine quando la inserirai nel documento.  

 Annota idee. Cliccando sul simbolo della lampadina  , pre-

sente un po’ ovunque in Citavi, puoi annotare le tue idee. Fo-

tografa o scansiona gli appunti che hai preso manualmente o i 

tuoi schizzi e salvali come «idee immagine».  

 Assegna citazioni e idee. Assegna Categorie (cfr. para-

grafo 7), Parole chiave e Gruppi. Usa le Categorie per i capi-

toli del tuo lavoro, le Parole chiave per classificazioni temati-

che di contenuto e i Gruppi per tutto il resto. 

 Fai il punto della situazione. All’interno della sezione 

Sapere clicca nell’albero delle categorie su una specifica cate-

goria per visualizzare le idee e le citazioni ad essa associate. 

Confronta le affermazioni di vari autori selezionando diverse 

citazioni e visualizzandone il contenuto nell’anteprima.  

 Ordina citazioni e idee. All’interno di una categoria puoi 

disporre idee e citazioni nella sequenza più opportuna: in que-

sto modo strutturi logicamente il tuo testo rendendone più 

semplice la stesura successiva. Seleziona una citazione all’in-

terno di una categoria e spostala verso l’alto o verso il basso 

cliccando sui tasti freccia nella barra degli strumenti:  

 

Se una categoria contiene molte citazioni puoi creare unità di 

senso inserendo titoli intermedi, senza dover suddividere ulte-

riormente il sistema di categorie che hai creato. 
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9 Scrivi con Word 

Con il plug-in per Word inserisci nel tuo documento riferimenti 

bibliografici e citazioni. La bibliografia si aggiorna in automa-

tico crescendo, mentre scrivi, di citazione in citazione.  

Lavori con un editor TeX? Anche in questo caso Citavi può es-

serti d’aiuto: www.citavi.com/manual6  

 Collega il documento Word. Apri un nuovo documento in 

Word, clicca nella scheda Citavi su Pannello Citavi. Seleziona il 

progetto che desideri collegare al documento Word. 

 Scegli uno stile di citazione. Clicca in Word nella scheda 

Citavi su Stile di citazione; nel menu a tendina seleziona Ag-

giungi stile di citazione scegliendo lo stile che cerchi in base al 

nome o alle caratteristiche.  

Decidi subito se l’indicazione delle fonti deve comparire nel te-

sto oppure nelle note a piè di pagina. Con l’opzione Converti 

> Modifica la posizione dei riferimento puoi modificare tale 

impostazione in un secondo tempo; i riferimenti nelle note a 

piè di pagina con testo aggiuntivo non verranno tuttavia presi 

in considerazione (si tratta pertanto di una soluzione di ri-

piego).   

 Raggruppa la bibliografia. Grazie alla funzione Rag-

gruppa bibliografia puoi disporre le fonti citate in modo ben 

strutturato. Puoi scaricare i criteri di raggruppamento diretta-

mente dal nostro server o crearli tu. 

 Scrivere con Citavi. Hai raccolto in Citavi citazioni e idee 

e le hai già strutturate grazie alle categorie? Allora hai due  

alternative diverse per sfruttare questo lavoro preliminare per 

la tua pubblicazione: 

 Prima inserisci la struttura, poi le citazioni. Importa in 

Word tutte le categorie del tuo progetto. Seleziona una cate-

goria > Fai clic di destro > Inserisci categorie ed elementi di 

conoscenza > Elimina la spunta davanti a Includi il testo degli 

elementi di conoscenza. Nella scheda Capitoli del plug-in per 

Word visualizzerai tutte le citazioni e le idee che hai associato 

al capitolo corrente fra le quali potrai ora selezionare quelle 

da inserire nel tuo lavoro.   

 Prima inserisci tutto, poi rielabori. Inserisci nel tuo do-

cumento Word tutte le categorie, le citazioni e le idee in un 

colpo solo, dopodiché elimini o rielabori quello che ritieni op-

portuno. 

 Inserisci titoli. Se-

leziona nella scheda Ti-

toli il titolo che vuoi ci-

tare. Clicca su Inserisci 

oppure clicca sul titolo 

due volte.  

 Inserisci citazioni 

o idee. Seleziona nella 

scheda Sapere le cita-

zioni o le idee che vuoi 

inserire e clicca su In-

serisci.   

 Modifica il for-

mato. Negli stili au-

tore-anno i rimandi nel 

testo possono assumere 

forme diverse: (Rossi 

2013), Rossi (2013), Rossi 2013, solo Rossi oppure solo 2013. 

Per scegliere una di queste opzioni seleziona il titolo, clicca su 

Inserisci con opzioni e scegli infine il formato desiderato. In 

alternativa puoi cliccare con il tasto destro del mouse su un ti-

tolo già inserito.  

 Inserisci numeri di pagina. Quando inserisci una cita-

zione Citavi riporta in automatico anche il numero di pagina 

annotato. In alternativa puoi inserire un titolo aggiungendo il 

relativo numero di pagina: seleziona un titolo nella scheda Ti-

toli, clicca quindi su Inserisci con opzioni. Riporta il numero di 

pagina nel campo Pagine da-a.  

Importante: non scrivere 12ss. o formulazioni analoghe, ma 

l’intervallo di pagine, per es. 12-14. Lo stile di citazione pre-

scelto presenterà il dato nel modo corretto. 

 Inserisci e modifica riferimenti multipli. Inserisci un  

titolo e posiziona il cursore nel campo appena inserito;  

aggiungi quindi altri titoli. A seconda dello stile di citazione 

prescelto il formato sarà per es. (Rossi 2013, Bianchi 2013, 

Neri 2010) oppure [14-16].  

Per modificare un riferi-

mento multiplo cliccaci 

sopra due volte nel te-

sto. Nella scheda Riferi-

menti rimuovi il titolo 

cliccando sulla     oppure modifica la sequenza dei titoli pre-

senti nel riferimento multiplo servendoti delle frecce. Atten-

zione: in alcuni stili la sequenza dei titoli è prestabilita e non 

si può modificare manualmente con le frecce. 
 

10 Crea liste bibliografiche  

Con Citavi puoi creare anche semplici liste bibliografiche. 

 Stampa o salva una lista. Nel menu File clicca su 

Stampa o salva lista bibliografica: in questo modo crei un 

semplice elenco bibliografico nello stile di citazione corrente. 

L’elenco conterrà le informazioni bibliografiche relative a tutti 

i titoli visualizzati nella colonna di sinistra. 

 Seleziona i titoli. Se desideri inserire nell’elenco tutti i ti-

toli presenti nel tuo progetto vai subito al prossimo punto. Per 

inserire solo alcuni titoli, selezionali e clicca con il tasto destro 

del mouse su uno di essi. Seleziona dal menu Visualizza solo i 

titoli evidenziati. Per selezionare molti titoli usa uno dei Filtri 

rapidi      o la funzione Cerca. 

 Definisci l’ordine. Citavi dispone tutti i titoli in ordine al-

fabetico (in base al nome dell’autore) e cronologico (in base 

all’anno di pubblicazione). Per disporre i titoli diversamente, 

clicca sull’icona       sopra all’elenco dei titoli, seleziona Ordina 

e quindi la sequenza desiderata.  

 Cambia stile. Per selezionare uno stile diverso clicca nel 

menu Citazione > Stili di citazione > Cambia stile di citazione 

> Cerca stile. 

 Seleziona un criterio di raggruppamento. Il criterio di 

raggruppamento selezionato in Citazione > Raggruppa biblio-

grafia viene impiegato anche per la lista. Se nella lista vuoi in-

serire citazioni, abstract, valutazioni, ecc. seleziona  

Lista bibliografica > … con indicazioni aggiuntive. 

? Informazioni e supporto 

Download:  www.citavi.com/scaricare 

Account: citaviweb.citavi.com/login 

Manuale:  www.citavi.com/manual6  

Supporto:  www.citavi.com/aiuto 

http://www.citavi.com/

