
Cos'è il Journal Citation Reports?
Il Journal Citation Reports® fornisce uno strumento sistematico e oggettivo per la valutazione delle principali riviste
internazionali di ricerca . Esso rappresentaffre una prospettiva unica per la valutazione e la comparazione delle riviste,
basata sulla raccolta e sulla catalogazione delle citazioni e degli articoli praticamente da tutte le discipline nel campo
delle scienze, delle scienze sociali e della tecnologia.

Per facilitare la comparazione delle riviste e l'individuazione di quelle più pertinenti al proprio campo d'interesse,
Journal Citation Reports può mostrare:
■ Riviste citate più frequentemente in un determinato settore
■ Riviste più significative in un determinato settore
■ Riviste di maggiore impatto in un determinato settore 
■ Articoli più pubblicati in un determinato settore
■ Dati per categoria di argomento per stabilire i riferimenti

Copertura in due edizioni
JCR utilizza citazioni estratte da oltre 7,600 riviste, in rappresentanza di oltre 3,300 editori in tutto il mondo, coprendo
oltre 220 discipline. Ciascuna edizione annuale contiene i dati relativi alle pubblicazioni dell'anno precedente e mostra il
rapporto tra riviste con citazioni e riviste citate in un quadro chiaro e di semplice utilizzo.  

JCR è disponibile in due edizioni:
■ JCR Science Edition: Contiene i dati di oltre 5,900 riviste in 171 discipline.
■ JCR Social Sciences Edition: Oltre 1,700 riviste in 55 discipline.

ACCESSO WEB A:
Science Edition
Social Sciences Edition

Journal Citation Reports®
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Schema di funzionamento

Opzioni di ricerca

Journal Citation Reports SCHEDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Panoramica della navigazione 
Dalla homepage JCR selezionare un'edizione di JCR, un anno e una delle
seguenti opzioni di ricerca.

Categoria di argomento 
Questa opzione elenca tutte le riviste di una particolare categoria o disciplina,
oppure, in alternativa, è possibile utilizzare i dati relativi alle categorie a fini
della determinazione di riferimenti. È possibile selezionare più di una
categoria.

Editore
Questa opzione elenca tutte le riviste pubblicate da un particolare editore. È
possibile selezionare più di un editore.

Paese 
Questa opzione elenca tutte le riviste pubblicate in un particolare paese. È
possibile selezionare più di un paese.

Ricerca di una rivista specifica 
È possibile cercare una particolare rivista per titolo completo, titolo
abbreviato, parola del titolo o ISSN. Per ulteriori informazioni ed esempi,
vedere la casella a sinistra.

Visualizza tutte le riviste
Usare questa opzione per elencare tutte le riviste presenti nell'edizione JCR e
nell'anno selezionato nella homepage di JCR. Verranno così visualizzati i titoli
abbreviati di tutte le riviste in ordine alfabetico. È possibile trovare il titolo
completo di una rivista nella parte superiore della pagina Full Record.

Elenco indice delle riviste
Le riviste dell'edizione JCR e dell'anno selezionati che corrispondano ai criteri di
ricerca impostati vengono visualizzate nella pagina Journal Summary List. Dalla
pagina Summary è possibile:
■ Visualizzare i dettagli dell'indice;
■ Visualizzare un elenco di tutte le modifiche subite dai titoli delle riviste negli

ultimi due anni; 
■ Visualizzare informazioni dettagliate facendo clic sul titolo abbreviato di una

rivista per accedere alla pagina Full Record; e
■ Selezionare riviste da aggiungere alla Marked List (Elenco titoli

contrassegnati).

Pagina annotazioni complete 
Nella pagina Full Record (annotazioni complete) si trovano informazioni
dettagliate su ciascuna rivista, compresi il titolo completo della rivista e
informazioni sull'editore. La tabella sotto al titolo contiene informazioni
relative alla rivista. I link portano a maggiori dettagli sulla pagina.

Ricerca di una rivista specific

1. Dalla homepage di JCR selezionare
l'opzione Search for a specific
journal. 

2. Fare clic su Submit per visualizzare la  
pagina Journal Search (Ricerca rivista). 

3. SSelezionare una delle seguenti opzioni
di ricerca: Titolo completo della rivista,
Abbreviazione della rivista, Parola del
titolo o ISSN (International Standard
Serial Number).

4. Immettere la query di ricerca. Nelle
ricerche non viene fatta distinzione tra
maiuscole e minuscole. Nella query di
ricerca è possibile usare l'asterisco (*)
come carattere jolly. 

Titolo completo della rivista
Trova riviste il cui titolo completo
corrisponda alla query di ricerca.
■ Journal of Cell Biology trova

solamente quella rivista.
■ Journal of Cell* trova Journal of Cell

Biology, Journal of Cellular
Biochemistry, Journal of Cellular
Plastics, ecc.

■ Journal* trova tutte le riviste il cui
titolo inizi con la parola Journal.

Abbreviazione della rivista 
Trova riviste la cui la versione abbreviata
del titolo corrisponda alla query di
ricerca.
■ J Cell Biol trova Journal of Cell

Biology.
■ J Cell* trova Journal of Cell Biology,

Journal of Cellular Biochemistry,
Journal of Cellular Plastics, ecc.

■ J Cell Bio* trova Journal of Cell
Biology e Journal of Cellular
Biochemistry.

Parola del titolo 
Trova riviste il cui titolo contenga la
parola della query di ricerca.
■ Cell trova Cell, Journal of Cell Biology,

Plant Cell, ecc. 
■ Cell* trova Cell, Journal of Cell

Biology, Plant Cell, ecc.
■ Cell Bio* trova Cell Biochemistry and

Biophysics, Journal of Cell Biology, Cell
Biology and Toxicology, ecc. 

ISSN Number
Trova riviste il cui ISSN corrisponda
esattamente al numero della query di
ricerca. In questo tipo di ricerca non è
consentito l'uso di caratteri jolly.
■ 0248-4900 trova la rivista il cui ISSN sia

0248-4900.
■ 02484900 trova la rivista il cui ISSN sia

0248-4900.
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Totale citazioni
Total Cites (totale citazioni) indica il numero totale di volte in cui ciascuna rivista è
stata citata da tutte le riviste incluse nel database durante il corrente anno di JCR.

Fattore di impatto
L'Impact Factor (fattore di impatto) identifica la frequenza alla quale un articolo di una
rivista viene mediamente citato in un particolare anno. Questo dato consente di valutare
o confrontare l'importanza relativa di una rivista rispetto ad altre nello stesso settore o di
verificare con quale frequenza gli articoli vengano citati, per determinare quali riviste
possano essere più adatte a soddisfare i propri interessi.

Grafico di tendenza del fattore di impatto
Questo grafico mostra il fattore di impatto di una rivista negli ultimi cinque anni.
Esso misura la frequenza alla quale l'articolo di una rivista viene mediamente citato
nel corso di  un particolare anno e confronta l'impatto di una rivista negli ultimi
cinque anni.

Indice di immediatezza
L'Immediacy Index (indice di immediatezza) misura la frequenza alla quale l'articolo
medio di una rivista viene citato nello stesso anno come pubblicazione. Questo dato
è utile per la valutazione di riviste che pubblicano ricerche di avanguardia

Numero di articoli
Il numero di articoli pubblicati in una rivista nel corso di un determinato anno o
intervallo di anni.

Cited Half-life
Il Cited Half-Life misura la validità nel tempo degli articoli citati, indicando il
numero di anni, valutati a ritroso a partire dall'anno considerato, ai quali è riferito il
50% delle citazioni di articoli della rivista nell'anno in esame. Questo dato è utile
per la gestione delle raccolte di riviste e per prendere decisioni relative
all'archiviazione. Un editore potrebbe servirsi di questo dato per adeguare le proprie
politiche editoriali in modo da risultare più competitivo in diversi settori del
mercato.

Citing Half-life
Il Citing Half-Life identifica il numero di anni, a partire dall'anno considerato, ai
quali è riferito il 50% dei riferimenti citati da articoli pubblicati da una rivista
nell'anno in esame. Usato in combinazione con Cited Half-life, questo dato è utile
nella valutazione delle politiche editoriali.

Grafico rivista citata
Questo grafico mostra la distribuzione, per anno citato, di citazioni ad articoli
pubblicati nella rivista selezionata.

Grafico rivista con citazioni
Questo grafico mostra la distribuzione, per anno citato, di citazioni di articoli
dell'anno corrente nella rivista selezionata.

Tabella della fonte dei dati
La tabella Source Data (tabella della fonte dei dati) fornisce informazioni riguardanti
il rapporto tra gli articoli di recensione e gli articoli di ricerca originali pubblicati da
una particolare rivista. Questo dato include anche il numero di riferimenti citati
dagli articoli. Uno spazio vuoto indica che i riferimenti da una rivista non sono stati
elaborati per essere inclusi negli indici delle citazioni. 

Dati rivista citata
La pagina Cited Journal (rivista citata) identifica le pubblicazioni che citano più
frequentemente una particolare rivista. Questi link alle citazioni possono rivelare
l'orientamento di una rivista in termini di argomenti trattati, indicare quale sia la
pubblicazione più affine o quella in più marcata competizione con essa ed
evidenziare una rete di riviste specializzate in una determinata disciplina.

La pagina Marked Journal List visualizza
tutte le riviste contrassegnate durante
una sessione, fino ad un massimo di 500
riviste.

Nella pagina Journal List Summary
(Elenco indice delle riviste) è possibile
contrassegnare le riviste selezionando la
casella di comando Mark vicina ai
record desiderati, e quindi facendo clic
su Update Marked List. È anche
possibile fare clic su Mark All per
aggiungere tutte le annotazioni alla
Marked List.

Nella pagina Full Record, selezionare la
casella di comando Mark per
aggiungere l'annotazione alla Marked
List. Fare clic sul pulsante Marked List
nella barra utensili per andare alla
pagina Marked Journal List.

Nota: La pagina Marked Journal List
memorizza tutte le riviste
contrassegnate durante la ricerca in una
particolare edizione di JCR e in un
particolare anno. Se si cambiano
l'edizione di JCR o l'anno, viene richiesto
se si desidera cancellare la Marked List.  

Usare le opzioni disponibili in questa
pagina per:

Stampa deidocumenti
1. Fare clic sul pulsante Format for

Print per visualizzare le informazioni
relative alle riviste contrassegnate.  

2. Fare clic sul pulsante di stampa del
browser per stampare il file.  

3. Fare clic sul pulsante Return to
Marked List per tornare alla pagina
Marked Journal List.

Come salvare i documenti
1. Fare clic sul pulsante Save to File

per visualizzare la finestra di dialogo
File Download.  

2. Fare clic sul pulsante Save per
visualizzare la finestra di dialogo Save
As.

3. Immettere un nome di file nella
finestra di testo File name.
Assicurarsi di dare al nome del file
l'estensione .txt.

4. Selezionare una cartella in cui salvare
il file di testoe.

5. Fare clic sul pulsante Save.

Come rimuovere il documento
Deselezionare la casella di comando
Mark vicina alla rivista o alle riviste da
rimuovere. Fare clic sul pulsante
Update Marked List per visualizzare
l'elenco aggiornato, senza le riviste che
sono state rimosse. È anche possibile
fare clic sul pulsante Clear Marked List
per rimuovere tutte le riviste dalla
Marked List.

Elenco riviste contrassegnate



Dati rivista con citazioni
La pagina Citing Journal (rivista con citazioni) identifica le pubblicazioni citate più frequentemente da una particolare
rivista. Questi link alle citazioni possono rivelare l'orientamento di una rivista in termini di argomenti trattati, indicare
quale sia la pubblicazione più affine o quella in più marcata competizione con essa ed evidenziare una rete di riviste
specializzate in una determinata disciplina.

Riviste correlate
La pagina Related Journals identifica le riviste il cui argomento sia in relazione con la rivista in questione in base alle
citazioni fatte o ricevute da entrambe. Esse sono ordinate in base al livello in cui sono in relazione. Questo elenco può
essere utile per identificare riviste che siano dipendenti le une dalle altre, ma che possano essere classificate sotto diverse
categorie.

Dati per categoria di argomento
Per tutte le categorie in JCR sono disponibili dei dati complessivi. Tali statistiche sulle categorie possono risultare utili
per inquadrare i dati relativi alle riviste in un contesto più ampio. Tutti i dati disponibili per le singole riviste sono anche
disponibili a livello di categorie, che includono il fattore di impatto dell'aggregato, l'indice di immediatezza
dell'aggregato e il Cited/Citing Half Life complessivo. 

Condizioni che possono influire sulla posizione in graduatoria e sul fattore di
impatto delle riviste
■ Se una rivista pubblica un gran numero di recensioni nel corso di un anno, ci potrebbe essere un temporaneo aumento

del numero di citazioni ricevute.
■ Improvvisi cambiamenti nel formato di una rivista possono influire sul fattore di impatto. Ad esempio, quando il

numero degli articoli diminuisce, il fattore d'impatto potrebbe aumentare per un certo periodo.
■ Nel primo anno, dopo che il titolo di una rivista viene modificato, il nuovo titolo viene elencato senza fattore di

impatto, poiché il numero di articoli per i due anni precedenti, che viene usato per calcolare il fattore di impatto, è
pari a zero.

Uso della guida
Il Thomson Scientific Customer Support Center fornisce un unico punto d'accesso per tutti i materiali di supporto e gli
strumenti di riferimento disponibili per il Journal Citation Reports, quali sistemi di apprendimento, formazione e
supporto tecnico.

www.scientific.thomson.com/support/products/jcr

Fare clic sul pulsante Help di qualsiasi pagina per ottenere informazioni dettagliate sucaratteristiche e funzioni, nonché
suggerimenti per la ricerca ed esempi. Per informazioni su argomenti non trattati dalla guida, contattare il Servizio di
supporto tecnico:

www.scientific.thomson.com/support/techsupport

Per dubbi relativi alle connessioni di rete e/o all'uso del browser, rivolgersi al proprio amministratore di rete.

È DISPONIBILE L'ESERCITAZIONE!
Un'esercitazione di Journal Citation Reports è disponibile all'indirizzo:

www.scientific.thomson.com/tutorials/jcr4
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