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Web of Science [1]
Banca dati accademica nel campo delle scienze, scienze sociali, arti e discipline umanistiche; comprende anche
atti di congressi internazionali, convegni, seminari, convegni e workshop. Permette di navigare attraverso le
citazioni degli articoli e per autore.
Crea una rappresentazione visiva delle relazioni delle citazione con la Mapping Citation, mentre il Citation Report
mostra l'attività citazionale e le tendenze in modo grafico.
L'edizione acquistata dal Sistema bibliotecario comprende:

Science Citation Index Expanded (1970-present)
Social Sciences Citation Index (1970-present)
Arts & Humanities Citation Index (1975-present)
Current Chemical Reactions (1986-present)
Index Chemicus (1993-present)
Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-present)
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-present)
Dal 2012 è possibile esportare i dati ottenuti con la ricerca in una base di Web Knowledge in EndNote Web, per
comprendere meglio tutte le potenzialità dell'uso del software si rimanda all'Help di EndNote Web [2].
Vedi anche Journal of Citation Reports [3].

Condizioni di accesso:
UNIPI
Banca dati online in abbonamento di ateneo. Accessibile da: rete fissa/wireless di ateneo o da remoto tramite:

servizio IDEM/GARR. Istruzioni IDEM/GARR [4]
VPN di ateneo (unipiVPN). Istruzioni VPN [5]

Ambiti disciplinari:
Multidisciplinare [6]
Agraria [7]
Architettura [8]
Arte [9]
Bibliografia [10]
Biologia [11]
Chimica [12]
Diritto [13]
Economia [14]
Farmacia [15]
Filosofia [16]
Fisica [17]
Geografia [18]
Informatica [19]
Ingegneria [20]
Letteratura e Filologia [21]
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Linguistica [22]
Matematica [23]
Medicina [24]
Medicina veterinaria [25]
Musica e spettacolo [26]
Scienza della Terra [27]
Scienze politiche [28]
Storia e scienze sociali [29]
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Thomson Reuters

Url:
Web of Science [30]

Guide/Tutorial:
Help [31]
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