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OGGETTO:  LINK MENDELEY. DA ATTIVARE ENTRO IL 26 SETTEMBRE (-9 Pacif.time) 

22 settembre 2012 

Cara/o studiosa/o africanista, 

Come annunciato in assemblea ASAI, tra i meandri della Silicon Valley è stato possibile negoziare per 

gli iscritti alla ASAI il beneficio di poter usufruire di un upgrade PLUS su un conto Mendeley.  Mendeley è un 

software nato originariamente da alcuni giovani programmatori di Stanford. È un freeware usato per 

organizzare la propria biblioteca di .pdf  contemporaneamente sui propri PC o Mac, su una cloud e sui vari 

possibili mobili (IPAD,IPhone), annotarli e citare tali articoli secondo i vari diversi stili di citazione bibliografica.  

Normalmente l’uso fino a 500 mg di spazio è gratuito, ma oltre quel limite sono disponibili diversi pacchetti a 

pagamento, dei quali il PLUS, che abbiamo in promozione gratuita invece che a 60 dollari per un anno, 

permette di usare 2 giga di spazio.   

L’uso dello strumento è stato spiegato brevemente nella prima parte dell’assemblea dei soci il 20 

settembre a Pavia, ma è comunque  semplice da usare. Copia di questa lettera col link per la sottoscrizione 

gratuita della promozione, da farsi urgentemente perché è valido solo fino al 26 settembre (Pacific Time –9 

ore), è già stata inviata ai partecipanti all’Assemblea 

Per ottenere il link scrivete a francesca.declich@uniurb.it 

Bisogna prima registrarsi in Mendeley tramite il sito www.mendeley.com e poi riportare la propria 

iscrizione tramite il link che otterrete per ottenere la promozione. 

Mendeley è uno tra i 4 principali software dei quali le Università si stanno dotando istituzionalmente 

per favorire la condivisione di ricerche e per rendere più produttivo il tempo dedicato alla ricerca (gli altri 

sono Refworks, Zotero, Endnotes, con caratteristiche diverse gli uni dagli altri, e dei quali solo Zotero è 

freeware). A me è sembrato che Mendeley fosse il più semplice e penso che per gli studi africanistici italiani 

Mendeley potrebbe costituire anche una forma di lancio nell’arena internazionale soprattutto se ognuno di 

voi riempirà la parte “my pubblications”. 

Per i molti di noi che viaggiano in treno, tra la propria città e la sede universitaria,  penso che sia una 

ottima risorsa (lo dico per esperienza).  

Cordiali Saluti,         

Francesca Declich, Vice-presidente (uscente) 
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