


Le informazioni visualizzate in SciVal sono relative a un certo periodo temporale. Pertanto, prima di 
procedere a esportazioni è necessario individuare il periodo temporale di interesse

1. Selezionare il periodo temporale

1 2

Summary: parte 1 Overall research performance  

2.  È possibile selezionare anche una Subject area



Nel «Summary» sono indicati:
a) Scholarly Output: n° pubblicazioni nel periodo selezionato di ogni genere (articoli, libri, review, editoriali)
b) Citation per Publication: n° citazioni per pubblicazioni. Dato indipendente dal n° totale di pubblicazioni
c) Citation Count: totale delle citazioni ottenute nel periodo temporale
d) Field-weighted Citation impact: indica come il numero delle citazioni ricevute da un’entità* sono comparate con il numero medio

delle citazioni ricevute da tutte le pubblicazioni simili:
• Uguale a 1.00 significa che l'output si comporta esattamente come previsto per la media globale.
• Maggiore di 1.00 significa che l'output è più citato rispetto a quanto previsto per la media globale
• Minore di 1.00 significa che l'output è meno citato rispetto a quanto previsto per la media globale

e) h-index
f) h5-index

*Entità: researchers, institutions, research area, trends, topics, scopus sources



In questa sezione è possibile visualizzare nel periodo temporale la 
distribuzione degli Scholarly outputs nelle diverse subject area.  

Summary: parte 1 Overall research performance  

Cliccando su 
«Analyze in more detail»

Si visualizza lo stesso grafico 
a torta ed è possibile 

approfondire le sottoaree



In questa sezione è possibile visualizzare sia i Topics (T) che i Topic Clusters (TC) 
principali, ordinati in base al n° dei relativi Scholarly outputs

L’inserimento dei prodotti di ricerca nei T e TC è effettuato da un algoritmo di Scopus.

Summary: parte 2 Research Topics

Cliccando su 
«Analyze all Topics of this

Researcher» Si apre la Pagina «Topics & Topic Clusters»



Summary: parte 3 Performance indicators

Selezionando i vari «Analyze in more detail» si aprono le altre schede per approfondimenti: 



Cliccando su «Report from template» è possibile 
salvare in un report le analisi nella pagina Reporting.
ATTENZIONE: i report si aggiornano costantemente, 
quindi se l’obiettivo è fare una «fotografia» del proprio 
profilo in un dato momento, occorre salvare in pdf

VANTAGGIO: una volta creata l’analisi di interesse, 
basterà scaricare periodicamente il report, che 
sarà aggiornato alla data di download

Report from template



Topic&Topic Clusters

In questa sezione è possibile visualizzare i Topics e i Topic Clusters che caratterizzano 
la produzione scientifica del ricercatore. Le informazioni sono visualizzabili in 
«Table» o in mappa «Wheel»

Nel dettaglio



Cliccando su ogni pallino è mostrato il relativo  Topic/Topic
Cluster. Cliccando sul simbolo «puntina» è possibile mettere 
l’etichetta. 
Questo grafico a ruote permette di identificare a quale/i 
subject area appartengono i prodotti di ricerca.

Analizza la produzione scientifica 
del ricercatore nel T/TC selezionato

1

2 Analizza il T/TC a livello 
mondiale  TREND



1
Analizza la produzione scientifica del ricercatore nel T/TC selezionato

Cliccando è possibile scaricare la lista FWCI: del ricercatore rispetto al T/TC

Indice dell’interesse del T/TC a 
livello globale

Keywords del T/TC



Analizza il T/TC a livello mondiale  TREND

2



Cliccando in «Authors» si apre la pagina con l’elenco dei 
ricercatori che contribuiscono al T/TC

Ricercatore 

Il T/TC viene automaticamente salvato nei 
«Topics and Topic Clusters»



Collaboration

In questa sezione è possibile visualizzare le percentuali relative delle 
collaborazioni internazionali, nazionali e istituzionali del ricercatore nel 
periodo temporale e nella subject area selezionati



Economic Impact

Questa sezione può contenere o meno informazioni in base alla 
tipologia di profilo del ricercatore.
In questa sezione sono mostrati i prodotti di ricerca che sono 
stati citati nei brevetti.
Il dettaglio nella slide successiva



53 sono i prodotti di ricerca UPO citati nei 158 brevetti

167 sono le citazioni ricevute dai 53 prodotti di UPO nei 158 brevetti

158 sono i brevetti che citano i 53 prodotti UPO

Caso: Entità UPO nel periodo 2014>2019Economic Impact

La citazione di Scholarly Outputs nei brevetti mostra la connessione tra Università e Industria
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