inFormaRisorse

InFormare sull’uso delle risorse elettroniche

Web of Science

Risorse multidisciplinari
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inFormaRisorse

inForma è il servizio del Sistema bibliotecario di Ateneo finalizzato a
diffondere materiali utili alla conoscenza delle risorse e dei servizi offerti
agli utenti delle biblioteche dell’Università, ad incentivarne la fruizione e
a promuoverne l’uso quotidiano. Informare per comprendere l’utilità e
Formare all’uso degli strumenti suggeriti.
inFormaRisorse propone una serie di brochure dedicate alle risorse della
Biblioteca digitale fondamentali per lo studio e la ricerca scientifica: banche
dati e piattaforme in abbonamento o servizi informativi digitali. Ogni
opuscolo è dedicato ad una risorsa specifica, con lo scopo di informare e
formare al suo utilizzo.
Informare sullo strumento segnalato per comprenderne meglio l’utilità, e
allo stesso tempo suggerire modi per allargare la ricerca, anche accostando
la risorsa ad altre affini (soprattutto ad accesso libero) che possono offrire
spunti utili e pertinenti rispetto a un ambito disciplinare.
Formare all’uso della risorsa suggerita con una guida veloce che offre
indicazioni rapide sulle principali funzionalità di ricerca in modo da
facilitarne la consultazione immediata ed ampliarne le possibilità d’uso.
Redazione a cura del Settore Biblioteca digitale
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Come
si accede
La piattaforma di Web of Science è acquisita dall’Ateneo e messa a disposizione dei suoi utenti istituzionali.
http://Portale Unipa → Biblioteche → Biblioteca digitale → Cerca una risorsa →
Banche dati → Lista alfabetica delle banche dati → Web of Science
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Che cos’è
Una piattaforma composta da più banche dati citazionali che copre tutti i
rami della ricerca scientifica. È tra le più importanti risorse bibliometriche, cioè quelle che consentono di conoscere e valutare la qualità, la quantità e l’indice di diffusione delle pubblicazioni scientifiche. In particolare,
grazie a Journal Citation Report, è possibile misurare l’Impact Factor,
relativo all’impatto di una pubblicazione nella comunità scientifica in
base al numero medio di citazioni ricevute nei due anni precedenti a quello di riferimento. Web of Science consente anche di conoscere l’H-Index,
che misura l’impatto degli autori all’interno della comunità scientifica in
base al numero delle pubblicazioni e delle citazioni ricevute. La piattaforma consente l’accesso esterno al testo pieno dell’articolo, se questo fa
parte della collezione digitale dell’Università di Palermo.
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Che cosa
contiene
La core collection di Web of Science contiene abstract e citazioni di letteratura peer-reviewed, in incremento quotidiano, tratti da oltre 12.000
riviste (molte delle quali open access) e libri ad alto impatto scientifico;

i titoli comprendono migliaia tra articoli e conference proceedings relativi
alle materie scientifiche e alle discipline umanistico-sociali. In più la
piattaforma permette di interrogare simultaneamente molte altre banche
dati ricche di milioni di contenuti analoghi.
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A chi serve
è pensato principalmente per rispondere a bisogni informativi di alto livello scientifico. Utile per chiunque voglia reperire abstract
e citazioni bibliografiche per i propri lavori di ricerca, è indispensabile
per conoscere l’Impact Factor delle riviste indicizzate e l’H-Index degli
studiosi censiti. Insieme a Scopus è il database di riferimento nella valutazione nazionale della ricerca e nell’ambito dei concorsi accademici.
Web of Science

Come funziona
L’interfaccia di Web of Science, completamente rinnovata di recente,
permette un utilizzo semplice degli strumenti di ricerca:
• lancia la tua ricerca: puoi decidere se interrogare uno specifico
database o tutti simultaneamente

•

visualizza la lista dei risultati secondo l’ordine che preferisci e
accedi tramite un semplice link alla scheda con i dati relativi al
titolo di tuo interesse

•

crea il citation report per conoscere l’H-Index

•

consulta le informazioni
sulla rivista per conoscerne l’impact factor
tramite Journal Cita
tion Report

Per saperne di più:
http://wokinfo.com/nextgenwebofscience – http://wokinfo.com/training_support/guidesfactsheets/
http://wokinfo.com/media/mtrp/wok5_wos_qrc_it.pdf – Visita anche la sezione del nostro sito dedicata alla valutazione della ricerca

La Biblioteca Digitale di Ateneo
Che cos’è
un punto di accesso unico ad una vasta collezione di risorse digitali
selezionate e di qualità per lo studio e la ricerca scientifica
Cosa contiene
• risorse elettroniche sottoscritte in abbonamento dall’ Ateneo
(banche dati, periodici elettronici full-text, discovery tools) che
solo gli utenti dell’Università di Palermo possono consultare
•

moltissime risorse libere selezionate a cui chiunque può
accedere (motori di ricerca, portali tematici, cataloghi, dizionari,
enciclopedie, etc.)

Perché
• per recuperare rapidamente informazioni scientifiche (in formato
digitale) accademiche, accreditate e di qualità, utili per la propria
ricerca
•

per costruire bibliografie specialistiche senza soccombere sotto
un’enorme quantità di dati irrilevanti

Per chi
per tutta la comunità dell’Università di Palermo: studenti e personale
docente e non docente dell’Ateneo
Quando
in qualunque momento: 24 ore al giorno, 7 giorni su 7!

Dove
dovunque ti trovi: in Università, a casa e da qualunque postazione offcampus grazie al servizio VPN
Come
basta avere un PC connesso alla rete Internet e collegarsi al sito della
biblioteca digitale di Ateneo:
http://Portale Unipa → Biblioteche → Biblioteca digitale

Per saperne di più:

scarica la guida della Biblioteca Digitale
http://Portale Unipa → Biblioteche → Biblioteca digitale

Settore Biblioteca digitale
Università degli Studi di Palermo
Piazza Sant’Antonino, 1 – 90134 Palermo
Telefoni (+39) 091.238 93401 - (+39) 091.238 93337
(+39) 091.238 93338 - (+39) 091.238 93694
email: bibliotecadigitale@unipa.it
www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/
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