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MATERIALE DIDATTICO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
Il materiale didattico verrà messo a disposizione sul sito www.izslt.it 
La partecipazione è gratuita 
Iscrizione tramite il portale della formazione sul sito http://10.10.11.65/  
 
Termine iscrizioni entro il 30 settembre 2016; conferme da parte della 
Segreteria Organizzativa entro il 3 ottobre.                              
 
CRITERI DI SELEZIONE: 
• Data arrivo della richiesta di iscrizione 

 

 
 
MODALITA’ DI CANCELLAZIONE  
In caso di impossibilità a partecipare comunicare tempestivamente la 
rinuncia alla Segreteria Organizzativa. 
 
Attestato di partecipazione: 
è indispensabile la  frequenza del 100% delle ore di formazione e il 
superamento della prova finale.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

L’organizzazione si riserva di annullare o modificare la data dell’evento formativo previa 
tempestiva comunicazione agli iscritti. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
 

 
              

 
 

 
                                       

                                           Statua di Archimede al Treptower Park di Berlino 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Sistema gestione qualità  
Settore formazione 

 IZS Lazio e Toscana 
 UNI EN ISO 9001:2008

4 ottobre 2016  
 

IZS Lazio e Toscana – Sede di Roma 

Via Appia Nuova 1411 

SEGRETERIA SCIENTIFICA  

E ORGANIZZATIVA  
Ufficio di Staff Formazione, Comunicazione e Documentazione  

IZS  del Lazio e  della Toscana M. Aleandri,  
Via Appia Nuova 1411 - Roma 

tel. 06.79099421  
fax 06.79099459/06.79340724 
e-mail: patrizia.gradito@izslt.it  

 

RISORSE PER LA RICERCA:  
SCOPUS WEB OF SCIENCE 
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Destinatari: 20 partecipanti dei seguenti profili professionali: biologi, 
chimici, tecnici di laboratorio, veterinari. 
Numero minimo per attivare il corso: 10. 
Il corso è destinato al personale dirigente e tecnico interessato alla 
attività di ricerca scientifica. 
 
Obiettivo  
Acquisizione di informazioni e familiarità con le risorse a disposizione 
utili per le attività di ricerca scientifica e la valutazione 
 
Metodologia didattica e strumenti di verifica 
- lezioni frontali su tema preordinato 
- esercitazioni in plenaria 
- questionario di valutazione della qualità percepita dai partecipanti 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Dott. ssa Patrizia Gradito  – Coordinamento attività della Biblioteca, 
IZS Lazio e Toscana m. Aleandri 
 
RELATORI  
Dott. Massimiliano Bearzot – Elesevier 
 
Dott. Ghislain Onestas  - Thomson Reuters    

  
 

PROGRAMMA  
 
09.00 Registrazione dei partecipanti 

    
09.15  Presentazione del seminario 
 
09.30 BIBLIOSAN ˃ Scopus di Elsevier 
  Massimiliano Bearzot 

• Di cosa si tratta e perché/per chi è utile Scopus 
• Le caratteristiche e le funzionalità 
• Quali obiettivi permette di raggiungere e quali esigenze può 

soddisfare 
• Addestramento sul Profilo Autore  
• Le modalità per chiedere correzioni/modifiche 
 

10.30 Dibattito 

11.00  Pausa 
 
11.15.  BIBLIOSAN ˃ WEB OF SCIENCE Core Collection di Thomson 

Reuters 
          Ghislain Onestas   

• Come identificare le pubblicazioni importanti nel proprio campo di 
ricerca 

• gli alert e le personalizzazioni 
• Come esportare e utilizzare le diverse pubblicazioni selezionate 
• Come analizzare migliaia di pubblicazioni ed estrarre informazioni 

preziose 
• Ricerca di autori con ResearcherID, ORCID o lo strumento di 

ricerca di autori 
• Presentazione degli strumenti disponibili sul Web of Science per 

eseguire analisi di ricerca e  indici bibliometrici:  
1. analisi di risultati 
2. Citation Report  (per es. l’indice H) 

  
Il Journal and Highly Cited (JHCD) e diversi indicatori sulla 
piattaforma Incites - il Journal Citation Reports e ESI (Essential 
Science Indicators) 
• Cosa è l’Impact Factor? L’identificazione dell’Impact Factor dei 

periodici 
• L’integrazione dell’Impact Factor nel Web of Science Core 

Collection 
• Highly Cited e Hot Papers: gli esperti in 22 categorie specifiche 

 
              InCites: introduzione generale 

• I dati di Incites: il dataset precaricato e la possibilità di salvare set 
di dati da WoS 

• I report preconfigurati: System Reports 
• Explore: confrontare e classificare istituzioni, ricercatori e journals 
• Research Areas: 12 schemi di categorizzazione (Anvur, REF, 

OECD, etc..) 
• I principali indicatori: percentili, category normalized citation 

impact, % international collaboration, etc. 
• Refocus & Trend Analysis: interessanti opportunità 
 

13.00   Dibattito 
 
13.30  Chiusura dei lavori 

 


