
Come Web of Science, di cui è diretta concorrente, Scopus
di Elsevier è una banca dati citazionale/bibliometrica.

Indicizza oltre 20.000 periodici scientifico/accademici 
e 100.000 monografie per un totale di circa 60 milioni di 
record descritti.

Recentemente espande la copertura agli anni 
precedenti il 1996, con l’inserimento di 5 milioni di articoli 
precedenti a questa data.

Funzionalmente integrato con la piattaforma Science 
Direct, del medesimo gruppo editoriale, consente l’accesso 
ai full-text anche di altri editori commerciali tramite 
collegamento diretto alle loro piattaforme (via CrossRef).

Ambiti 
scientifico-

disciplinari e 
ripartizione 
per editore 

degli articoli 
indicizzati

http://www.scopus.com

http://www.scopus.com/


Homepage di Scopus: maschera di ricerca semplice 

Registrazione : stesso user ID e PW 
dell’account  ScienceDirect ;

possibilità di accedere da remoto

Campi interrogabili: 
notare l’interrogabilità

degli indirizzi di affiliazione



Ricerca di documenti 

Limitazioni della ricerca 
relative alla tipologia 

Possibilità di comporre 
interrogazioni in diversi campi 

con gli operatori boleani

Intervalli di date e limitazioni 
relative agli ambiti disciplinari 

Cronologia  ricerche 



Risultati dell’interrogazione

Consuete possibilità di affinare 
la lista dei risultati 

Possibilità di salvare liste, 
bibliografie e impostare alert e feeds 

Criteri di ordinamento 
della lista dei risultati 

Visualizzazione sintetica 
(tabellare) dell’articolo



Visualizzazione completa dell’articolo

Informazioni bibliografiche e 
bibliometriche sul periodico

Visualizzazione sul sito dell’editore e 
download full-text quando disponibile

Documenti correlati (corrispondenze 
nel campo autori e parole chiave)



Bibliografia dell’articolo: riferimenti citati

Gli articoli indicizzati (i più recenti) mostrano il tasto 
“View at Publisher” con il link diretto alla pagina 
dell’editore: l’accesso al Full-Text è disponibile in caso 
di un contratto sottoscritto con l’editore e per gli 
articoli Open Access

Gli articoli non indicizzati (titolo non cliccabile) 



Analisi bibliometrica dell’articolo

Citation Benchmarking e il FWCI consentono, oltre il mero conteggio 
delle citazioni totali ricevute, di valutare il posizionamento dell’articolo 
nel suo ambito disciplinare.



Ricerca di autori

Limitazioni di interrogazione e 
possibilità di affinare la ricerca

Scopus accorpa 
tutti i prodotti di 

uno stesso autore 
sotto un unico 

identificativo 
agganciato ad 
ORCID (per gli 
autori che ne 
dispongono)



Pagina personale di un autore in Scopus: 
prodotti della ricerca  e analisi bibliometrica

Prodotti  dell’autore, citazioni 
totali ricevute e diagrammi relativi

H-index dell’autore e 
suo grafico temporale

Documenti che citano 
lavori dell’autore

Documenti citati da 
lavori dell’autore

Identificativi univoci



Ricerca nel campo affiliazione:
istituzioni di appartenenza e indirizzi

Risultati per «Bari»: l’Ateneo può fare analisi sui risultati della sua ricerca (eventualmente confronti con altre istituzioni) 


