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Nome della risorsa: Journal Citation Reports
Tipo di risorsa: periodico di dati bibliometrici
Editore/Distributore: Thomson Reuters
Risorsa CARE (Contrattazione nazionale) SI
Scadenza del contratto: (quadriennale) 31.12.2019
Sottoscritto da: Centro Servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo
Copertura: a partire dal 1997 per i periodici già presenti in banca dati in tale
anno. I dati sono sempre aggiornati all’anno precedente a quello in corso.
Area disciplinare: multidisciplinare
Descrizione: Journal Citation Reports (JCR), accessibile dal sito di Web of
Science ad opera del medesimo editore (v. relativa scheda in elenco contratti),
è una banca dati che permette di valutare e confrontare le pubblicazioni
utilizzando i dati di citazione. Il dato bibliometrico di maggiore interesse è
l’Impact factor, parametro che permette anche di paragonare tra loro le riviste
per ciascuna delle categorie disciplinari adottate dal JCR, ma il Journal ne
riporta numerosi altri, tra cui: il numero totale delle citazioni ricevute dal
periodico, il numero degli articoli citati, l’Immediacy Index (indicatore di
quanto velocemente gli articoli di un certo periodico sono citati) ed il Cited
half-life (che indica la durata delle citazioni nel tempo). Pur essendo accessibile
dalla nuova interfaccia InCites, è tutt’ora funzionante la precedente interfaccia
del Journal all’indirizzo http://isiknowledge.com/JCR
Accesso: Numeri IP di Ateneo (senza necessità di autenticazione)
Accesso fuori sede tramite: Proxypac
Compatibile con Accesso federato IDEM
Accessi simultanei consentiti: illimitati
Usi consentiti: Sono utenti autorizzati ad accedere ai contenuti gli studenti, i
membri dell’istituzione e i cosiddetti “walk-in users”, cioè coloro che pur non
rientrando nelle categorie precedenti hanno comunque il permesso di utilizzare
i terminali elettronici all’interno delle biblioteche di Ateneo ai fini di ricerca
personale, di istruzione o altri fini non lucrativi.
Il Sottoscrittore e i suoi Utenti autorizzati non possono sintetizzare, modificare,
tradurre, vendere o redistribuire i contenuti dei database; utilizzare “ web
crawlers” o altri programmi per il download automatico, algoritmi o dispositivi
che consentano in maniera sistematica di scaricare o indicizzare i contenuti del
database.
Tutto ciò che non è espressamente consentito è da considerarsi vietato (vedi
contratto nazionale CRUI/CARE con l’Editore depositato presso la sede del
C.S.B.A., Via Bensa 1)
Per informazioni contattare: Centro Servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo
cssba[at]unige[punto]it

biblioteche.unige.it

