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La banca dati indicizza oltre 12.500 riviste scientifico-accademiche;
contiene le descrizioni bibliografiche di  oltre 60.000.000 di prodotti della ricerca (articoli, atti di congressi, 
capitoli di monografie) provenienti da fonti selezionate.

E’ una banca dati citazionale/bibliometrica perché ogni articolo è collegato alle fonti citate e a quelle 
che lo citano: la rete di citazioni reciproche tra i prodotti consente una valutazione dell’impatto dei lavori, delle 
fonti su cui sono pubblicati, e degli autori.

Strettamente correlato a Wos è JCR (Journal of Citation Report) che è la banca dati Thomson Reuters
che annualmente pubblica, per un selezionato numero di riviste,  l’Impact Factor (IF), indicatore bibliometrico che 
consente una stima dell’autorevolezza e della diffusione delle pubblicazioni scientifiche.

http://www.webofknowledge.com/


Selezione del database 
di Wos e limiti temporali

Campi interrogabili

Siamo riconosciuti come utenti Poliba,  
pur senza login

Maschera di ricerca

Cronologia delle interrogazioni 
e lista dei record selezionati

Gli utenti registrati possono accedere 
da un indirizzo esterno per sei mesi 
dall’ultimo accesso da IP Poliba !!!



Lista dei risultati di una interrogazione 

Salvataggio della lista e invio allo strumento 
di gestione dei riferimeti bibliografici

Dati descrittivi sintetici e 
collegamento al full-text.

Cliccando il titolo si ottiene 
la visualizzazione completa 

dell’articolo



Opzioni di ordinamento disponibili

Statistica d’uso: numero richieste full-text o 
salvataggi del record negli ultimi 6 mesi e due anni

Ordinamento della lista dei risultati 



Possibilità di affinare la ricerca, per:

-ambiti scientifico-disciplinari

-aree di ricerca

-tipi di documenti (articoli, capitoli, atti, ecc.)

-autori (quelli maggiormente ricorrenti nella lista)

-anno

-nazione

-lingua



Visualizzazione completa di un articolo

Citazioni in entrata e in uscita; mappa 
delle citazioni; statistiche d’uso

Metadati descrittivi;
collegamento a Jcr: Impact 
Factor e posizionamento del 

journal nel suo ambito 
disciplinare (Q1)

Informazioni bibliografiche e 
bibliometriche  sulla rivista



Research ID e ORCID
Indici univoci per l’identificazione dell’autore

Account dell’autore in Reserch
ID e ORCID : l’elenco delle 

pubblicazioni a lui riconducibili



Ricerca nelle citazioni: articoli che citano il lavoro di un autore …

… maschera di ricerca relativa:



InCites: strumento (basato sull’analisi citazionale) per la valutazione da parte di singole 
istituzioni dei risultati della propria ricerca anche rispetto a quelli ottenuti da istituzioni 
simili nel mondo;
Essential science Indicators: la banca dati di Thomson Reuters limitata alle eccellenze nei 
vari campi scientifico disciplinari;
EndNote: strumento per la gestione delle bibliografie.



JCR: Journal of citation report
La banca dati Thomson Reuters pubblica annualmente l’Impact Factor: indicatore bibliometrico che, per un 
selezionato gruppo di periodici accademici, ne definisce l’impatto; il  calcolo è elaborato in base al numero delle 
citazioni ricevute dalle riviste 
Le indicazioni relative al percentile e al quartile di appartenenza indicano il posizionamento della rivista rispetto 
alle altre pubblicazioni del medesimo ambito disciplinare.

Citazioni totali, IF per ogni anno 

Percentile e quartile 
di della rivista Optics Express

Link  ad Ulrichs’ per info 
bibliografiche del periodico  

(abbonamento Poliba)


