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A) Ricerca dell’IF di una specifica rivista presente nel catalogo online
Se la rivista è presente nel catalogo in linea dell’Università, in qualunque formato e qualunque anno.
Partendo dal sito http://www.sba.unifi.it
1. Inserire in Ricerche rapide – Catalogo (impostazione di default) il titolo della rivista e cliccare su Vai

2. Una volta trovato il periodico, entrare nella scheda e cliccare sul tasto Trova
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3. Nella finestra che si sarà aperta, cliccare su Altri servizi – Verifica l’Impact Factor in JCR (Journal Citation
Reports).

Se il risultato è nullo, il periodico non è presente nell’ultima annata disponibile del JCR.
NB: Se si cerca l’IF della rivista per un anno diverso da quello dell’ultima edizione del JCR, è necessario fare
una ricerca direttamente nel JCR. Vedi dopo
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B) Acccesso e consultazione del Journal Citation Reports
1. Partendo da www.sba.unifi.it/biomedica cliccare su Web of Science

2. Una volta entrati nella risorsa, cliccare su Journal Citation Reports
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3. Da qui si può ricercare per singolo titolo, per argomento, oppure scorrere tutte le riviste

E’ possibile, quindi, non solo ricercare l’IF di una singola rivista, ma anche vedere quali sono le riviste con il
maggiore IF all’interno di un settore disciplinare (ad esempio per decidere dove cercare di pubblicare un
articolo).
Ricordarsi che una stessa rivista può essere presente in più settori disciplinari con una diversa posizione in
relazione al proprio IF (per es. la rivista NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY è prima per IF nella categoria
Pharmacy and Pharmacology, ma seconda nella categoria Biotechnology & Applied Microbiology )
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