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AGGIUNGERE un filtro 
per ridurre il numero di 
elementi nella tabella 
o per focalizzarsi su 
un'entità specifica

VISUALIZZARE 
Highly Cited Papers 
(Documenti in 
proporzione molto 
citati), Hot Papers 
(Documenti "caldi", 
cioè altamente citati in 
tempi molto recenti) o 
entrambi

L'AccOUnt Utente da 
utilizzare per accedere ai 
report personalizzati salvati

APRIRE i report 
personalizzati 
salvati

ESPORTARE i 
dati dalla tabella 
sotto-riportata

VISUALIZZARE 
Top Papers 
(Documenti 
principali) per 
paese

SCEGLIERE gli 
indicatori da 
visualizzare nella 
tabella 

IMPOSTARE 
i limiti dei 
documenti

ORDINARE 
la tabella 
facendo clic su 
un'intestazione di 
colonna

FARE CLIC sul 
conteggio dei 
Top Papers per 
visualizzare 
Hot e Highly 
Cited Papers 
in un elenco di 
documenti

ELIMINARE filtri o 
SALVARE i criteri 
come un report 
personalizzato

VISUALIZZARE 
Indicators (Indicatori), 
Field Baselines (Dati 
statistici per aree 
di ricerca diverse) o 
Citation Thresholds 
(Soglie citazionali)

MODIFICARE la tabella 
sotto-riportata per 
visualizzare Research 
Fields (Campi di ricerca), 
Authors (Autori), 
Institutions (Istituzioni), 
Journals (Riviste), 
Countries (Paesi) 
o Research Fronts



— elenco di documenti 
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FARE CLIC sul 
conteggio Times 
Cited (Numero di 
citazioni ricevute 
dal documento) 
per visualizzare 
il grafico che 
fornisce il numero 
di citazioni negli 
anni interessati

MONITORARE nel 
tempo i risultati 
delle ricerche

ORDINARE 
la tabella per 
Citations (Citazioni), 
Publication 
Year (Anno di 
pubblicazione) o 
Journal Title (Titolo 
della rivista)

FARE CLIC 
sul titolo del 
documento per 
accedere alla 
pagina dell'intero 
record Web of 
Science™

MOSTRARE 
campi aggiuntivi 
per ogni elemento 
nella tabella

ESPORTARE i 
dati dalla tabella 
sotto-riportata



— cHe coS'È inciteS eSSentiAl Science indicAtoRS?
Essential Science Indicators (ESI) è uno strumento di analisi di dati relativi a statistiche e tendenze su prestazioni scientifiche ricavata 
dai dati di Web of Science Core Collection.* Questo strumento analitico esegue analisi su oltre 11.000 riviste in tutto il mondo per trovare 
indicatori di prestazioni relativamente agli articoli pubblicati e al conteggio di citazioni. Classifica autori, istituzioni, paesi e riviste in 
22 campi di ricerca specifici in base al numero di documenti pubblicati, citazioni ricevute e citazioni per documento. I dati coprono un 
periodo progressivo di 10 anni. Le classifiche e i conteggi citazionali sono aggiornati bimestralmente.

• Esame delle prestazioni sulle ricerche di istituzioni, paesi, riviste, autori e 
documenti di massimo livello in ognuno dei 22 campi di ricerca inclusi in ESI.

• Confronto delle prestazioni sulle citazioni di un documento con quelle di 
altri di pari livello.

• Identificazione di tendenze ed aree emergenti della ricerca in ambito 
scientifico e delle scienze sociali.
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CITATION THRESHOLDS (SOGLIE 
CITAZIONALI) Visualizzare il numero minimo di 
citazioni richiesto per essere classificati come 
autore, istituzione, rivista, paese o documento 
di massimo livello in ognuno dei 22 campi di 
ricerca inclusi in ESI

FIELD BASELINES (DATI STATISTICI PER 
AREE DI RICERCA DIVERSE) I riferimenti sono 
tassi di citazione annualizzati previsti per i 
documenti in una specifica area di ricerca. 
Visualizzare i riferimenti per Citation Rates 
(Medie citazionali), Percentiles (Percentili) e 
Field Rankings (Classifiche d'area) (per ulteriori 
informazioni, vedere la sezione Glossario)

*i dati sono limitati a riviste indicizzate da thomson reuters. libri, capitoli o 
articoli pubblicati in riviste non indicizzate da thomson reuters non sono presi 
in considerazione per quanto riguarda i conteggi relativi alle pubblicazioni o alle 
citazioni. 
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L'elenco completo è disponibile all'indirizzo: 
ip-science.thomsonreuters.com/contact

— GloSSARio
cItAtIOn RAtes (medIe cItAzIOnAlI)
Le medie citazionali sono calcolate per ogni anno in un periodo di 
10 anni, in base alle citazioni accumulate dall'anno di pubblicazione 
all'aggiornamento bimestrale più recente. Le medie sono calcolate 
sommando i conteggi delle citazioni dei singoli documenti e dividendo 
per il numero di documenti. Una media per l'intero periodo di 10 anni 
viene fornita anche in All Years (Tutti gli anni).

FIeld RAnkIngs (clAssIFIche d'AReA)
In Field Rankings viene visualizzato il totale dei documenti, il totale 
delle citazioni ricevute, le citazioni per documento e gli Highly Cited 
Papers (Documenti più citati) per ogni area di ricerca.

PeRcentIles (PeRcentIlI)
Il termine "percentile" indica un limite di citazioni entro il quale o al 
di sopra del quale rientra una frazione fissa dei documenti. Questo 
termine è usato per denotare qualsiasi frazione fissa di documenti 
principali ordinati per conteggio di citazioni. I livelli che abbiamo 
selezionato per creare elenchi per campo e anno sono 0,01%, 0,1%, 
1%, 10%, 20% e 50%.

ReseARch FROnts
Un gruppo di Highly Cited Papers, a cui ci si riferisce come "documenti 
fondamentali", in un argomento specialistico definito dall'analisi 
per clusters co-citazionali. Poiché l'assegnazione di documenti a un 
Research Front non è basata sulle categorie di riviste utilizzate in 
Essential Science Indicators, i Research Fronts offrono uno schema di 
classificazione alternativo per gli Highly Cited Papers.

tOP PAPeRs (dOcUmentI PRIncIPAlI)
• Highly Cited Papers (Documenti in proporzione molto citati): i 

documenti più citati negli ultimi 10 anni in 22 campi scientifici. 
Le classifiche sono basate sulla corrispondenza ad un limite 
del principale 1% per campo e anno in base alle citazioni totali 
ricevute.

• Hot Papers (Documenti "caldi"): documenti pubblicati negli ultimi 
due anni e che ricevono abbastanza citazioni nel più recente 
aggiornamento bimestrale da essere posizionati nel principale 
0,1% rispetto ai documenti di pari livello.

cOme OtteneRe AIUtO
Fare clic sul pulsante Help per ottenere informazioni esaustive sulle 
funzionalità nonché esempi dettagliati. 

Informazioni aggiornate su Essential Science Indicators sono 
disponibili all'indirizzo: 
ipscience.thomsonreuters.com/product/essential-science-
indicators/

Contattare l'help desk tecnico della propria regione all'indirizzo: 
ipscience.thomsonreuters.com/support/

Contattare il team addetto alla formazione all'indirizzo: 
ip-science.thomsonreuters.com/info/contacttraining/

Per i corsi di formazione registrati e web-based dal vivo attualmente 
disponibili, consultare la pagina: 
ip-science.thomsonreuters.com/training/
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LIMITI RICHIESTI PER L'INCLUSIONE DI UN'ENTITà O UN 
DOCUMENTO IN ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS

Percentile di 
citazioni

Anni di dati 
esaminati

scIenzIAtI 1%. 10

IstItUzIOnI 1%. 10

PAesI 50%. 10

RIvIste 50%. 10

hIghly cIted PAPeRs 1%. 10

hOt PAPeRs 0,1%. 2


