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Vai al sito web della biblioteca e clicca il link veloce a Web of Science

http://ioveneto.it/ricerca/biblioteca/
http://ioveneto.it/ricerca/biblioteca/
http://ioveneto.it/ricerca/biblioteca/


Puoi scegliere di mantenere la 
Web of Science Core 
Collection per la tua ricerca 
dell’H index, ti faciliterà nella 
ricerca del nome, evitando le 
omonimie

Dal menù a tendina seleziona 
la voce Author

Se non hai un author identifier (ORCID o Researcher ID)
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Digita il cognome, iniziale 
del nome e lancia la ricerca

Clicca sul nome che 
trovi sulla sinistra
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In questa pagina vedi tutti i profili 
riconducibili all’autore cognome, 
iniziale del nome che hai cercato

Spunta su tutti i profili che 
corrispondono all’autore oggetto 
della tua ricerca. Se hai dubbi 
puoi cliccare su a sampling of 
publications by this Author e 
verificare che effettivamente 
siano pubblicazioni riconducibili 
all’autore di tuo interesse

Il database mi suggerisce: il nome completo dell’autore, 
l’ente a cui risulta affiliato, l’area di interesse

Una volta selezionati tutti i 
profili pertinenti, clicca su 
view records
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clicca su Create Citation Report 
per visualizzare i dati citazionali 
e l’H-Index dell’autore
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Ora è possibile visualizzare i dati 
citazionali relativi all’autore:
• Nr di documenti indicizzati
• H-Index
• Citazioni
• Grafico con l’andamento 

citazionale

Più in basso trovi anche 
l’elenco delle pubblicazioni 
(a seguire…)

È possibile esportare 
questi dati, anche il grafico



In questa parte è presente 
l’elenco delle pubblicazioni 
dell’autore oggetto della ricerca.
È possibile ordinarle per:
• Data di pubblicazione
• Data di indicizzazione
• Numero di citazioni 

(crescente/decrescente)
• Ordine alfabetico (titolo 

articolo, titolo rivista, primo 
autore)



È possibile esportare questi 
dati:
Scorrendo in fondo alla pagina, 
clicca su save to excel file ed 
esporta i dati desiderati



Se hai un author identifier (ORCID o Researcher ID)

Dalla home page di Web of Science 
puoi scegliere la 
Web of Science Core Collection 
oppure selezionare All Databases

Dal menù a tendina seleziona la 
voce Author Identifiers
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Inserisci il tuo 
identificativo ORCID o 
Researcher ID e clicca 
su search

Se sai di avere un identificativo ORCID ma non ricordi il codice puoi cercarlo su ORCID inserendo il tuo nome e cognome  qui
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https://orcid.org/orcid-search/search


clicca su Create Citation Report 
per visualizzare i dati citazionali 
e l’H-Index dell’autore

Visualizza i tuoi dati citazionali
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