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IN COSA CONSISTE WEB OF SCIENCE?
Consente di effettuare ricerche in oltre 12.000 riviste e 148.000 atti di convegni nel campo delle scienze,
delle scienze sociali, delle arti e delle scienze umanistiche per trovare risultati di qualità elevata più
attinenti alla propria area di interesse. È possibile collegare i risultati attinenti mediante i riferimenti citati
e approfondire le relazioni in termini di argomenti tra gli articoli stabilite da ricercatori esperti nel campo.

General Search
Ricerca
È possibile combinare
parole e frasi per effettuare
ricerche tra i record di origine
in Web of Science.

Selezione del campo di ricerca
È possibile utilizzare il menu a
discesa per selezionare il campo
di ricerca, tra cui Topic, Author,
Publication Name, Funding Agency
o ResearcherID Number.

È possibile selezionare AND,
OR, NOT per cambiare la
relazione tra i campi di ricerca.

Modifica delle impostazioni di ricerca
È possibile aggiungere
un altro campo di ricerca
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È possibile modificare il livello di
profondità dei file, selezionare gli indici
in cui effettuare la ricerca e disattivare
la funzionalità Lemmatization.

Elementi fondamentali della ricerca

Operatori di ricerca
per trovare i record contenenti tutti i termini indicati

Utilizzare

AND

Utilizzare

OR

per trovare i record contenenti uno dei termini indicati

Utilizzare

NOT

per escludere record contenenti determinati termini dalla ricerca

Utilizzare NEAR/n per trovare record contenenti tutti i termini compresi entro un determinato numero (n) di parole di
distanza l’uno dall’altro (stress NEAR/3 sleep)
Utilizzare

SAME

in una ricerca di indirizzi per trovare termini nella stessa riga dell’indirizzo (Tulane SAME Chem)

Stemming, Stop Words e varianti ortografiche
Ricerca di tutte le parole (senza Stop Words )
Le parole con ortografia inglese/americana vengono ricercate automaticamente (cercando behavior viene trovato sia
behavior che behaviour)
La funzionalità Lemmatization consente di trovare varianti mediante lo stemming delle forme plurali (anche parole plurali
complesse come tooth/teeth) e la ricerca di tempi verbali diversi (run/running) e livelli di confronto (digitando big viene trovato
bigger e biggest). La funzionalità Lemmatization può essere disattivata racchiudendo i termini tra virgolette.

Caratteri jolly
È possibile utilizzare il troncamento per un maggiore controllo del recupero delle forme plurali
e delle varianti ortografiche con la funzionalità Lemmatization disattivata.

*

= zero o più caratteri

?

= un carattere

$

= zero o un carattere

Ricerca di frasi
Per cercare frasi esatte nell’ambito di ricerche basate sui campi Topic o Title, racchiudere una frase tra virgolette.
Ad esempio, con la query “energy conservation” vengono trovati i record contenenti la frase esatta energy conservation.

Parentesi
È possibile utilizzare le parentesi per raggruppare istruzioni Boolean composte. Ad esempio:
(river or stream or pond) and (“waste water” or pollution)

Nome dell’autore
Immettere prima il cognome, seguito da uno spazio e fino a cinque iniziali.
Utilizzare il troncamento ed effettuare la ricerca di ortografie alternative per trovare le varianti del nome:
Con Driscoll C* viene trovato Driscoll C, Driscoll CM, Driscoll Charles e così via.
Con Driscoll vengono trovati tutti gli autori con cognome.
Con De la Cruz f* OR Delacruz f* viene trovato Delacruz FM, De La Cruz FM e così via.
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RECORD COMPLETO
Titles (Titoli)
I titoli completi sono indicizzati e
ricercabili.

Collegamento alle informazioni relative
agli articoli completi e/o biblioteche.

Authors (Autori)
Tutti gli autori sono indicizzati.
Effettuare le ricerche utilizzando
il cognome e le iniziali (ad
esempio, garfield e*)
Cited Reference
(Riferimento citato)
Cliccare sul numero delle
citazioni per passare alla relativa
visualizzazione del record.
Abstract (Estratto)
Tutti gli abstract sono indicizzati
nell’ordine di pubblicazione nella
rivista (dal 1991 ad oggi).
Author Keywords (Parole chiave
autore) e KeyWords Plus
Le parole chiave dell’autore
sono indicizzate e ricercabili.
Le KeyWords Plus sono parole
e frasi derivate dai titoli degli
articoli citati.
Addresses (Indirizzi)
Tutti gli indirizzi degli autori
sono indicizzati e ricercabili.
Se disponibili, vengono elencati
gli indirizzi e-mail degli autori
corrispondenti. I termini comuni
relativi agli indirizzi verranno
troncati (Univ, Coll, Hosp e
così via).
Informazioni sui finanziamenti
Gli enti finanziatori, i numeri
delle grant e il testo relativo
all’accettazione dei finanziamenti
sono ricercabili (dal 2008 a oggi).
ResearcherID

Conteggi delle citazioni ricevute
Per ciascun record di Web of ScienceSM (all editions)
e Web of ScienceSM (including Web of Science, Biosis Citation
Index e Chinese Science Citation Database) vengono
visualizzati i conteggi delle citazioni ricevute. I conteggi
includono tutte le citazioni corrette e non sono limitate
dall’abbonamento in uso.

I ResearcherIDs sono
ricercabili e vengono
visualizzati se disponibili.
I ResearcherID derivano dai
profili pubblici disponibili
sul sito Web all’indirizzo:
www.researcherid.com.

3

CITED REFERENCES (RIFERIMENTI CITATI)
Tutti i riferimenti citati sono indicizzati e
ricercabili tramite la relativa funzionalità
di ricerca. Cliccare sul collegamento
“References” sul record completo
per passare alla visualizzazione del
riferimento citato.
Related Records
(Record correlati)
Cliccare su Related Records per
trovare altri articoli in cui sono stati
citati gli stessi lavori.
Cliccare sul titolo dell’articolo per
passare a un record completo.
Riferimenti non collegati
I riferimenti non collegati a record completi
verranno visualizzati in testo normale e
includono:

Nei riferimenti citati verrà
visualizzato l’attuale conteggio
delle citazioni ricevute in Web
of Science e i collegamenti agli
articoli completi, se disponibili.

Citazioni di documenti non indicizzati
in Web of Science
Citazioni di articoli di riviste non
comprese nell’abbonamento annuale

RIEPILOGO DEI RISULTATI DI RICERCA
È possibile ordinare i risultati
in base alla data di pubblicazione (impostazione predefinita),
al numero di citazioni ricevute, al nome del primo autore.

Cliccare sul titolo dell’articolo
per passare al record completo. È possibile che siano
disponibili anche i collegamenti agli articoli completi
(è richiesto un abbonamento).

Perfezionamento dei risultati
Utilizzare Refine per ottenere i risultati completi
relativi ai primi 100 Subject Categories, Source Titles,
Publication Years, Authors o Funding Agencies.

Output dei risultati di ricerca
È possibile eseguire l’esportazione dei risultati in strumenti
di gestione bibliografica come EndNote®, EndNote® Web o
Reference Manager®. In alternativa, è possibile salvare i risultati
in un testo, in un’e-mail o aggiungere fino a 5.000 record nel
proprio elenco temporaneo (Marked List) di elementi selezionati.
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RICERCA DI RIFERIMENTI CITATI

Fase 1
Effettuare una ricerca per
Cited Author, Cited Work,
Cited Year, Volume, Issue
o Page
Utilizzare il Journal
Abbreviations List (Elenco
abbreviazioni riviste)
per assistenza con le
abbreviazioni

Fase 2
Selezionare i riferimenti,
comprese le varianti, da
includere nella ricerca e
cliccare su “Finish Search”
per visualizzare i risultati
di ricerca.

Visualizzare il record completo

Suggerimenti per la ricerca:
• Utilizzare il troncamento nei campi Cited Author e Cited Work.
• Cercare le varianti (talvolta i documenti vengono citati in modo non
corretto) prima di completare la ricerca

• Tutti i riferimenti citati sono indicizzati e ricercabili, compresi i
riferimenti a testi, brevetti, documenti governativi e così via.

• Gli autori secondari citati, i titoli completi e le abbreviazioni
delle fonti non standard vengono automaticamente ricercati
• Il conteggio dei “Citing Articles” riflette le citazioni relative a tutti gli
i tutti i record di origine di Web of Knowledge. Tenere presente
anni e a tutte le edizioni di Web of Science, anche gli anni e le edizioni
che è possibile che una ricerca di questo tipo restituisca solo
di cui non si dispone di abbonamento.
risultati parziali.
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CITATION MAPPING (CREAZIONE DI MAPPE DI CITAZIONI)

Citation map (Mappa di citazioni)
Cliccare su questo pulsante per
creare una mappa di citazioni,
che consente di visualizzare fino
a due generazioni di citazioni
all’indietro e in avanti.

È possibile cambiare l’aspetto
della mappa modificando
il colore, l’ordine e il testo
visualizzato su ciascun nodo.

Esplorazione della mappa
Cliccare e trascinare un nodo per
spostare la mappa. È possibile
passare il puntatore del mouse su un
nodo per visualizzare informazioni di
pubblicazione aggiuntive. Nei pannelli
nella parte inferiore della mappa viene
visualizzata una panoramica del nodo
selezionato e un elenco di tutti i record
presenti nella mappa.

CITATION REPORTS (REPORT DI CITAZIONI)
È possibile creare un report di citazioni
per insiemi di risultati di ricerca con meno di
10.000 risultati. Cliccare sul collegamento
nell’angolo superiore destro di una pagina
di riepilogo dei risultati oppure creare un
report di citazioni dal Marked List.

I report di citazioni possono offrire
utili parametri di misurazione della
produttività e delle prestazioni per
un insieme di risultati:
• Pubblicazioni in un anno
• Citazioni in un anno
• H-index (N record con almeno
N citazioni)
• Citazioni totali per tutti i documenti
• Citazioni medie per elemento
• Numero di articoli di
riferimento univoci
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PERSONALIZZAZIONE
È possibile creare un profilo
Web of Knowledge per:
• Salvare ricerche
• Creare Search Alerts
• Creare Citation Alerts
• Creare una libreria Endnote Web
• Creare un profilo ResearcherID

Cliccare su “Sign In” per
effettuare la registrazione per
un Web of Knowledge Profile
Cliccare su “Search History”
per visualizzare l’intera
cronologia di ricerca.

Cliccare su “My Citation Alerts” o “My Saved
Searches” per gestire le ricerche e gli alert*
Eseguire una ricerca salvata
Rinnovare gli avvisi (24 settimane per gli
Alerts sulle ricerche e 1 anno per le Alerts sulle
citazioni).
Modificare le impostazioni degli alert
Impostare feed RSS
*I Search Alerts saranno basati sull’ultima stringa di
ricerca nella cronologia di ricerca e rimarranno attivi per
24 settimane. Si riceverà una notifica due settimane prima
della scadenza di un Alert. Gli avvisi scaduti rimarranno nel
profilo come ricerche salvate fino all’eliminazione.

GESTIONE DEI RISULTATI
EndNote Web
È possibile salvare fino a
10.000 riferimenti nella libreria
personale di EndNote Web.
Con EndNote Web è possibile
raccogliere riferimenti provenienti
da database e cataloghi di
biblioteche online di tutto il
mondo. I riferimenti importati da
Web of Knowledge rimarranno
contrassegnati con un’icona di
EndNote Web finché il record
rimane nella libreria personale.
È possibile utilizzare i potenti
strumenti Cite While You Write
di EndNote Web per aggiungere
riferimenti e formattare le
bibliografie nei documenti in
corso di scrittura. Dopo aver
creato una libreria di EndNote
Web, è possibile accedervi in
qualsiasi momento, dal profilo
Web of Knowledge o accedendo
al sito www.myendnoteweb.
com e digitando l’ID utente e la
password di . EndNote Web può
essere inoltre completamente
integrato con la risorsa EndNote.

Condivisione

Organizzazione

Raccolta

È possibile condividere i propri
gruppi di riferimento con qualsiasi
utente di EndNote Web

È possibile utilizzare
l’opzione “Groups” per
organizzare la libreria.

È possibile scegliere “Collect” per
avviare la ricerca nei cataloghi
delle biblioteche di tutto il mondo.
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QUICK REFERENCE CARD - Web of science

ResearcherID
ResearcherID è lo spazio gratuito,
pubblico e online per creare un
numero ResearcherID univoco e
un profilo personale. Il profilo
ResearcherID può includere
informazioni relative alle proprie
affiliazioni istituzionali, ai propri
interessi di ricerca e all’elenco
di pubblicazioni personali. Le
informazioni sulle pubblicazioni
provenienti da Web of Science
includeranno informazioni attive
relative alle citazioni (aggiornate
settimanalmente) e includeranno
collegamenti diretti al record
di origine. Dopo aver aggiunto
le proprio pubblicazioni al
profilo ResearcherID, il numero
ResearcherID univoco verrà
automaticamente associato alle
proprie pubblicazioni presenti
in Web of Science, mediante la
creazione di un collegamento
diretto dal record di Web of
Science al profilo ResearcherID.

Cliccare su “Citation Metrics” per visualizzare i parametri di
misurazione delle citazioni come l’H-index e il numero medio di
citazioni per record relativo ai record inclusi nel profilo ResearcherID.

OTTENERE ASSISTENZA

Cliccare sul pulsante Help riportato su una qualsiasi pagina per ottenere informazioni
dettagliate sulle funzionalità, nonché suggerimenti di ricerca ed esempi.
Per ulteriori informazioni su Web of Knowledge, consultare il sito
Web all’indirizzo: wokinfo.com
L’Help Desk tecnico è disponibile all’indirizzo:
science.thomsonreuters.com/support/
Il team didattico è disponibile all’indirizzo:
science.thomsonreuters.com/info/contacttraining/

Science Head Offices

Per informazioni sui corsi registrati e online, visitare il sito Web all’indirizzo:
thomsonreuters.com/products_services/science/training/

Americas
Philadelphia +1 800 336 4474
+1 215 386 0100
Europe, Middle East and Africa
London
+44 20 7433 4000
Asia Pacific
Singapore
Tokyo

+65 6775 5088
+81 3 5218 6500

For a complete office list visit:
science.thomsonreuter.com/contact
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