MANUALE IRIS – APPENDICE 2: Codici Scopus e ISI

MANUALE IRIS
APPENDICE 2
CODICI DI INDICIZZAZIONE SCOPUS E ISI WOS

Versione

1.1

Autori

Team validatori IRIS Biblioteca

Data di aggiornamento

9 ottobre 2015

Premessa

MANUALE IRIS – APPENDICE 2: Codici Scopus e ISI

I codici Scopus e ISI Web of Science sono disponibili esclusivamente per gli articoli pubblicati su periodici indicizzati nei rispettivi database.

Una lista ricercabile dei periodici indicizzati all’interno di WoS è disponibile alla pagina http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/.

Una lista dei periodici e libri indicizzati all’interno di Scopus è scaricabile alla pagina http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content.

NB! Entrambi i database sono consultabili direttamente in rete di Ateneo o tramite l’accesso remoto (istruzioni di configurazione).

Come trovare il codice Scopus di una pubblicazione
Dalla home page di Scopus (http://www.scopus.com/) ricercare il documento tramite DOI, Autore o Titolo. Cliccare poi sul titolo per entrare nella scheda di
dettaglio:

Il codice è incorporato all’interno dell’URL, visibile in alto, tra &eid= e &origin, come da immagine. Ad esempio, se l’URL della scheda di dettaglio del documento è
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84876098832&origin=resultslist&sort=plf-
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f&src=s&st1=10.1057%2fcep.2012.41&st2=&sid=24F947F0A78C2EB3CD2B3A4B665B4F01.ZmAySxCHIBxxTXbnsoe5w%3a440&sot=b&sdt=b&sl=24&s=DOI%28
10.1057%2fcep.2012.41%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=3&searchTerm=DOI%2810.1057%2Fcep.2012.41%29 il codice Scopus sarà: 2-s2.0-84876098832.

Come trovare il codice ISI WoS di una pubblicazione

Dalla home page di ISI Web of Science (http://webofknowledge.com/WOS) ricercare il documento tramite DOI, Autore o Titolo. Cliccare poi sul titolo per entrare
nella scheda di dettaglio:

Il codice è riportato nella parte finale della scheda nella sezione Document Information alla voce Accession Number ed è il numero che segue la sigla WOS,
nell’esempio riportato nell’immagine precedente sarà 000318052600005.

Assistenza e contatti

Per supporto su IRIS è possibile rivolgersi ai Dipartimenti:





Dipartimento di Economia e Finanza: iris.economiaefinanza@luiss.it
Dipartimento di Impresa e Management: iris.impresaemanagement@luiss.it
Dipartimento di Giurisprudenza: iris.giurisprudenza@luiss.it
Dipartimento di Scienze Politiche: iris.scienzepolitiche@luiss.it

Per consulenze bibliografiche o in tema di diritto d’autore è possibile rivolgersi agli amministratori dell’archivio: iris.admin@luiss.it.
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