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Dalla home page di Scopus seleziona 

come strumento di ricerca la voce Authors

Se non hai un author identifier (ORCID)

Digita il cognome dell’autore e l’iniziale del nome, clicca poi su Search
Se pensi che l’autore abbia molti omonimi, cerca direttamente con il 

nome esteso dell’autore (ad es: Opocher Giuseppe)
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In questa pagina vedi tutti i profili riconducibili 

all’autore cognome, iniziale del nome che hai cercato.

Clicca sul nome dell’autore oggetto della tua richiesta

Il database mi suggerisce: il nome completo dell’autore, il numero di documenti associati, 

una preview dell’h-index e l’ente a cui risulta affiliato
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Ecco i dati citazionali relativi all’autore:
• Nr di documenti indicizzati
• H-Index
• Citazioni
• Grafico con l’andamento citazionale

Se hai un identificativo 

ORCID e l’hai 
sincronizzato con il 

database Scopus

vedrai il tuo codice

H-Index

L’identificativo Scopus potrà 
servirti, insieme all’ORCID e 

al ReseacherID per la 

partecipazione a bandi
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H-Index Cliccando su view citation overview posso:

• ricavare l’h-index senza auto-citazioni (dell’autore o di 

tutti gli autori che hanno collaborato nelle pubblicazioni)
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H-Index ATTENZIONE: Il dato richiesto dal Ministero della Salute 
per i bandi di Ricerca Finalizzata Nazionale o altri bandi, 

è l’h-index al netto delle auto-citazioni di tutti gli autori, 

quindi seleziona exclude self-citations of all authors
Ecco l’h-index aggiornato 

al netto delle auto-citazioni
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In questa parte è presente l’elenco delle pubblicazioni dell’autore 

oggetto della ricerca.

È possibile ordinarle per:

• Data di pubblicazione

• Numero di citazioni (crescente/decrescente)

• Ordine alfabetico (titolo articolo, titolo rivista, primo autore)

Tornando alla pagina author details, 

è possibile esportare le pubblicazioni 

secondo diverse modalità (gestore 

bibliografico, CSV, PlainText..)
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Se hai un author identifier (ORCID)

Inserisci il tuo 

identificativo ORCID 

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

Dalla home page di 

Scopus seleziona come 

strumento di ricerca la 

voce Authors
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https://orcid.org/orcid-search/search

