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“Come recuperare il Citation Index di un articolo o di un 

autore: breve  guida” 

A cura del Gruppo Informazione e comunicazione della Biblioteca Biomedica 

Redazione: Tessa Piazzini 

 

Premessa: 

Solitamente parlando di Citation Index (numero di citazioni ricevute da un articolo o da un autore) ci si 

riferisce al  dato recuperabile attraverso la banca dati  a pagamento Web of Science (Science Citation 

Index), cui l’Università ha accesso dal 1986, oppure attraverso la banca dati in abbonamento Scopus, 

pertanto: 

1.  un articolo può  non essere presente nelle banche dati di riferimento, per cui non è possibile 

recuperarne il citation index; 

2.  non tutta la produzione scientifica di un autore può  essere presente su Web of Science o Scopus e 

quindi provvista di tale indicatore bibliometrico o perché anteriore agli anni analizzati o perché 

pubblicata su rivista non considerata da tali banche dati. 

3. un articolo presente in entrambe le banche dati può avere un citation index diverso a seconda del 

database consultato. 

 

L’accesso a Web of Science e Scopus è possibile solamente dai computer della rete universitaria e/o, per 

coloro che possiedono una matricola e una password universitarie, anche da casa propria via proxy 

(istruzioni per il settaggio all’indirizzo http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-66.html#esterno ). 

Il personale delle Aziende ospedaliere convenzionate può, pertanto, rivolgersi in caso di necessità alla 

Biblioteca Biomedica. 

 

ATTENZIONE: Esiste però anche la possibilità di recuperare il Citation Index da Google Scholar utilizzando 

un software open source da installare sul proprio pc che si chiama PoP (Publish or Perish) 

[disponibile all’indirizzo http://www.harzing.com/pop.htm ]: il programma permette la 

ricerca degli articoli di un certo autore all’interno del database di Google Scholar fornendo 

tutta un serie di indicatori bibliometrici. Ricordate, però, che Google Scholar non garantisce 

la stessa “pulizia del dato” delle altre banche dati citate. 

 

CONCLUSIONE: Per correttezza segnalare sempre quale banca dati è stata utilizzata per recuperare il 

Citation Index. 

 

Per qualunque commento, suggerimento o richiesta di informazioni contattare Tessa Piazzini 

tessa.piazzini@unifi.it 

 

Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/  o spedisci una 

lettera a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 
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A.1) RICERCARE IL CITATION INDEX DI UN SINGOLO ARTICOLO SU WEB OF SCIENCE 

 

1.  Partendo dal sito http://www.sba.unifi.it/biomedica , cliccare su Web of Science 

 

 

3.  Nella schermata cliccare su Web of Science Core Collection 

file://FILE-SERVER.POLOBIOTEC.UNIFI.IT/D101872/Gruppo%20info%20e%20formazione/Volantini,%20poster,%20brochure,%20guide/Recupero%20del%20citation%20index.doc%23_Toc266107768
file://FILE-SERVER.POLOBIOTEC.UNIFI.IT/D101872/Gruppo%20info%20e%20formazione/Volantini,%20poster,%20brochure,%20guide/Recupero%20del%20citation%20index.doc%23_Toc266107769
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4.  Inserire il titolo (o alcune parole del titolo) dell’articolo di cui si vuole recuperare il Citation index, 

selezionando dal menù a tendina Title, e poi cliccare su Search 

 

Se non si inserisce il titolo esatto, ma solo alcune parole, per limitare il numero dei risultati si può inserire 

anche, nella stringa sottostante, il cognome dell’autore e la sua iniziale. 
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5. Una volta identificato l’articolo d’interesse, il suo Citation Index è il numero indicato accanto alla voce 

Time cited. [Il numero è linkabile e permette di andare a vedere quali sono gli articoli che citano] 
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A.2) RICERCARE IL CITATION INDEX COMPLESSIVO DI UN SINGOLO AUTORE SU WEB OF 

SCIENCE  

 

1.  Una volta entrati in Web of Science Core Collection, cliccare su Cited Reference Search e inserire il 

cognome dell’autore e, se necessario, gli anni di riferimento per limitare la ricerca al numero di citazioni 

totali per gli articoli pubblicati in un certo lasso di tempo. Poi cliccare su Search 

 

2.  Selezionare gli articoli di interesse, per eliminare gli articoli non pertinenti (per esempio di omonimi) e 

cliccare su Finish Search. Ricordarsi che, ovviamente, gli articoli che avranno ricevuto zero citazioni non 

saranno presenti nell’elenco. 
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3.  Nella schermata successiva apparirà l’elenco degli articoli che hanno citato gli articoli selezionati e, in 

alto, il numero complessivo di citazioni accanto alla voce Results. 

 

 

NB: L’opzione Cited reference search è quella che fornisce, potenzialmente, il numero più ampio di 

citazioni, perché tiene conto anche di quelle ricevute da articoli non indicizzati in Web of Science. 

E’ possibile recuperare il Citation index anche da Wos – Search (per autore) o WoS – Author Finder e 

cliccando poi su Create Citation Report. Verranno però recuperati solo quegli articoli presenti nella 

sottoscrizione di Web of Science. 
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1.  Partendo dal sito http://www.sba.unifi.it/biomedica , cliccare su Scopus 

 

2.  Inserire il titolo (o alcune parole del titolo) dell’articolo di cui si vuole recuperare il Citation index, 

selezionando dal menù a tendina Article Title, e poi cliccare su Search 

 

B.1) RICERCARE IL CITATION INDEX DI UN SINGOLO ARTICOLO SU SCOPUS 

 

http://www.sba.unifi.it/biomedica
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4.  Una volta identificato l’articolo d’interesse, il suo Citation Index è il numero indicato nell’ultima colonna 

a destra. [Il numero è linkabile e permette di andare a vedere quali sono gli articoli che citano] 

 

 

 

B.2) RICERCARE IL CITATION INDEX COMPLESSIVO DI UN SINGOLO AUTORE SU SCOPUS 

 

1. Una volta entrati in Scopus, cliccare su Author Search e inserire il cognome dell’autore e l’iniziale del 

nome. E’ possibile inserire anche l’ente di affiliazione, ma – attenzione – il sistema considera solo l’ultima 

affiliazione nota: inoltre potrebbe essere stata scritto in altra forma (per es. AOUC vs Ospedale Careggi).  

Poi cliccare su Search 

 

B.2) RICERCARE IL CITATION INDEX COMPLESSIVO DI UN SINGOLO AUTORE SU 

SCOPUS 
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2. Se si ottiene un elenco di autori è necessario selezionare tutti quelli che si ritengono possibili; in una 

seconda fase sarà possibile eliminare eventuali articoli non pertinenti (di autori omonimi). Poi cliccare su 

Show documents o su View Citation Overview. 

 

3. Indipendentemente dal bottone cliccato, quello che si otterrà sarà una lista di articoli dalla quale 

potremo eliminare gli articoli non pertinenti. 

4. Per visualizzare il Citation index complessivo da Show documents, cliccare su View Cited by o su View 

Citation overview 
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5.a Citation index complessivo nella schermata Cited by (con l’elenco di tutti gli articoli che hanno citato e 

che sono indicizzati in Scopus) 

 

5.b Citation index complessivo nella schermata Citation overview 

 

Attenzione: su Scopus vengono calcolate solo le citazioni ricevute dal 1996! 
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C) RICERCARE IL CITATION INDEX CON PUBLISH OR PERISH SU GOOGLE  SCHOLAR 

 

1.  Una volta installato il programma PoP (Publish or Perish) [disponibile per il download all’indirizzo 

http://www.harzing.com/pop.htm ]sul proprio pc, aprirlo per entrare nella schermata di ricerca. 

 

2.  Inserire il cognome nella forma Iniziale del nome Cognome tra virgolette. E’ possibile selezionare una o 

più aree disciplinari e inserire gli anni di pubblicazioni. Cliccare su Lookup. 

 

 

http://www.harzing.com/pop.htm
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3.  Nella schermata dei risultati è possibile selezionare/deselezionare tutti o solo alcuni articoli (per es. per 

eliminare eventuali omonimie) ed in automatico verranno ricalcolati tutti gli indicatori posti nella parte 

superiore.  

E’ possibile inoltre modificare l’ordine di apparizione dei risultati cliccando sulle intestazioni delle singole 

colonne (Authors, Title, Year, etc.). 

 

Il Citation index complessivo è il numero che appare nei risultati accanto alla voce Citations.  

Il Citation index del singolo articolo è scritto di lato all’articolo di riferimento nella lista dei risultati sotto 

la voce Cites. 

 


