


Entità: Scopus Sources

Inserire il nome della rivista

Per esempio: “Clinical Science”



Definire il periodo temporale

I valori sono visualizzati rispetto l’ultimo anno completo. Attualmente il 2018 

Cliccando su “View more in Scopus” è mostrata la pagina Scopus della rivista
selezionata. Sono indicate informazioni più approfondite degli indicatori metrici ed è 
possibile visualizzarle per anno.   

Sezione Overview



Pagina di Scopus della rivista “Clinical Science”

Subject Area

Rank e percentile. Questa 
rivista rientra nelle Top 10% e 
nel Quartile 1 

Anno

Indici metrici al 2018. 
Sono gli stessi indicati

in SciVal.

È possibile scaricare un file Excel 
contenente tutte le riviste con i
relativi indici metrici negli anni



Cliccare al seguente link: https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic

Questo file è utile per verificare i valori metrici delle riviste negli anni

File Excel: CiteScore_Metrics_2011-2018_downloadnov2019

https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic


In questa sezione sono riassunte alcune delle
informazioni della rivista nel periodo temporale:
- n° prodotti di ricerca pubblicati
- Totale delle citazioni ricevute
- Autori
- Citazioni per pubblicazione
- Field- Weighted Citation Impact

Subject Area.
Essendo una rivista specialistica appartiene a 
una sola Subject area

Sezione Overview



L’indicatore “Outputs in Top Citation Percentiles” 
permette di individuare quanti prodotti di ricerca
appartengono al Top 10% delle più citate al mondo

Questo indicatore aiuta a individuare il
ruolo della rivista nel mondo
dell’industria

Sezione Overview



Nella sezione “Topics & Topic Clusters” sono
mostrati gli argomenti maggiormenti trattati nella
rivista. 
In questo caso con la mappa a ruote sono mostrati i
238 TC. La posizione delle ruote rispecchia la 
Subject Area (Medicine) della rivista

Sezione Topics & Topic Clusters



Pubblicazioni nel Q1. La rivista
ha solo pubblicazioni nel Q1

https://www.scimagojr.com/journalsearc
h.php?q=29710&tip=sid&clean=0

Subject Area

Verde = Q1

Questa informazione è visualizzabile
per ogni anno in Scimago

Sezione Published

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=29710&tip=sid&clean=0


Nella sezione “Cited” sono visualizzabili:
- le citazioni totali ricevute
- le citazioni medie per pubblicazioni
- il Field-Weighted Citation Impact. 
Idem nella sezione “View”

La sezione “Authors” e “Institutions” mostrano sia gli autori che
maggiormente contribuiscono al giornale e le relative istituzioni di 
appartenenza



a cura del Settore Ricerca
redatto da Valentina Toson

nel marzo 2020

per maggiori informazioni: ricerca@uniupo.it


