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L'ACCOUNT UTENTE
utilizzato per accedere a
elenchi e report salvati

APRIRE gli elenchi di
riviste e report salvati

CERCARE una rivista
per nome, ISSN o
abbreviazione JCR

SCARICARE i dati
dalla tabella riportata
di seguito
VISUALIZZARE i dati
a livello di categoria

SCEGLIERE una o più
categorie per l'analisi

CREARE confronti
di riviste o elenchi di
riviste personalizzati

FILTRARE per
edizione o stato ad
accesso libero

FILTRARE per
quartile del fattore di
impatto della rivista

SCEGLIERE gli
indicatori da
visualizzare nella
tabella
ORDINARE la
tabella facendo clic
su un'intestazione di
colonna

IMPOSTARE un
intervallo di fattori di
impatto o percentili

INVIARE i filtri
selezionati per creare
un elenco

SELEZIONARE le riviste
per i report di confronto o
per aggiungere un elenco
personalizzato
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SCARICARE i dati
o le visualizzazioni
della rivista

PASSARE IL MOUSE
su una categoria per
visualizzare le relative
descrizioni
FARE CLIC su
una categoria per
visualizzare tutti i
titoli assegnati a tale
categoria

CREARE grafici delle
tendenze

VISUALIZZARE
indicatori correnti e
storici

FARE CLIC per
visualizzare i dettagli
del calcolo
VISUALIZZARE la
posizione di una
rivista nella categoria
e nel percentile JIF
VISUALIZZARE le
riviste contenenti
citazioni o che sono
citate dalla rivista
VISUALIZZARE le
riviste correlate in
base alle relazioni
di citazione

VISUALIZZARE i
dati delle tendenze
storiche
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- Che cos'è InCites JOURNAL CITATION REPORTS?
Journal Citation Reports® offre un modo sistematico e obiettivo per valutare le riviste scientifiche più importanti a livello mondiale.
Fornisce una prospettiva unica per la valutazione e il confronto delle riviste mediante l'aggregazione e la disposizione in tabelle dei conteggi
delle citazioni e degli articoli provenienti praticamente da tutti i campi specialistici delle scienze, delle scienze sociali e della tecnologia.
Per semplificare il confronto di riviste e individuare quelle più pertinenti ai propri interessi, Journal Citation Reports è in grado di visualizzare:
•
•
•

Le riviste citate con maggiore frequenza in un determinato campo
Le riviste di maggiore attualità in un determinato campo
Le riviste di maggiore impatto in un determinato campo

•
•

Gli articoli maggiormente pubblicati in un determinato campo
I dati relativi a categorie di argomenti per finalità di analisi
comparativa

I dati relativi alle citazioni di JCR provengono da oltre 11.800 riviste, che rappresentano più 2.500 editori in tutto il
mondo in oltre 230 discipline. Ogni edizione annua contiene i dati della pubblicazione dell'anno precedente e mostra la
relazione tra riviste contenenti citazioni e riviste citate, in una struttura chiara e di facile utilizzo.

Report di confronto delle riviste

CREARE e SALVARE confronti
di riviste affiancate che includono
dati relativi a tendenze e quartili
nel corso del tempo

VISUALIZZARE le relazioni di dati
contenenti citazioni o citati tra una
rivista e le prime 20 riviste nella
relativa rete
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- parametri chiave
Total Cites (Citazioni totali)

Citable Items (Elementi citabili)

Le citazioni totali indicano il numero totale di volte in cui
ogni rivista è stata citata da tutte le riviste incluse nel
database nell'anno JCR corrente.

Il numero di elementi considerati nel denominatore
del calcolo del fattore di impatto. I tipi di documenti
considerati citabili sono gli articoli e le recensioni.
Editoriali, nuovi elementi e contenuti simili sono esclusi
dal denominatore, ma possono contribuire in termini di
citazioni del numeratore.

Impact Factor (Fattore di impatto)
Il fattore di impatto identifica la frequenza con cui un
articolo medio di una rivista viene citato in un anno
specifico. È possibile usare questo numero per valutare o
confrontare l'importanza relativa di una rivista rispetto ad
altre nello stesso campo o visualizzare la frequenza con
cui gli articoli vengono citati allo scopo di individuare le
riviste migliori per la propria raccolta.

Five-Year Impact Factor (Fattore d'impatto
su un arco di cinque anni)
Il fattore d'impatto su un arco di cinque anni è il numero
medio di volte in cui gli articoli della rivista pubblicati
negli ultimi cinque anni sono stati citati nell'anno JCR.
Questo parametro può essere utilizzato per migliorare il
monitoraggio dell'impatto delle riviste nei campi in cui
l'influenza della ricerca pubblicata si evolve nel corso di
un periodo di tempo più lungo.

Immediacy Index (Indice di immediatezza)
L'indice di immediatezza misura la frequenza con cui
l'articolo medio di una rivista viene citata nello stesso
anno della pubblicazione. Si tratta di un numero utile per
valutare le riviste che pubblicano ricerche innovative.

Cited Half-life (Citazioni ricevute - metà
periodo)
Il parametro di citazioni ricevute - metà periodo misura
la validità nel tempo degli articoli citati, indicando il
numero di anni a ritroso a partire dall'anno corrente,
ai quali è riferito il 50% del numero totale di citazioni
della rivista nell'anno in corso. Si tratta di un numero
utile per la gestione delle raccolte e le decisioni relative
all'archiviazione. Un editore potrebbe utilizzarlo per
modificare le politiche editoriali per migliorare la propria
competitività in diversi segmenti di mercato.
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JIF (Journal Impact Factor) Percentile
(Percentile JIF, Journal Impact Factor)
La posizione della rivista nella categoria, determinata dal
fattore di impatto, espressa come percentile. Ad esempio,
una rivista con percentile JIF pari a 89 ha prestazioni
migliori rispetto all'89% delle riviste in tale categoria.

PARAMETRI EIGENFACTOR®
I parametri Eigenfactor si basano sui dati relativi alle
riviste citate di JCR e prendono in considerazione non
solo i conteggi delle citazioni ricevute da una rivista, ma
anche la struttura della rete di citazioni nel complesso,
per misurare l'influenza delle citazioni nella letteratura
accademica. Questi parametri sono disponibili per JCR
a partire dal 2007. Informazioni più dettagliate sono
disponibili all'indirizzo http://www.eigenfactor.org.

Come ottenere aiuto
Fare clic sul pulsante Help (Guida) per ottenere informazioni
esaustive sulle funzionalità nonché suggerimenti ed esempi di
ricerca dettagliati.
Informazioni aggiornate su Journal Citation Reports sono
disponibili all'indirizzo:
ipscience.tr.com/product/journal-citation-reports
Contattare l'help desk tecnico della propria regione all'indirizzo:
ipscience.tr.com/support/
Contattare il team addetto alla formazione all'indirizzo:
ip-science.tr.com/info/contacttraining/
Per i corsi di formazione registrati e web-based dal vivo
attualmente disponibili, consultare la pagina:
ip-science.tr.com/training

