Workshop formativo
'Web of Science and InCites:
le soluzioni per una Ricerca di valore'
Martedì 17 Aprile 2018, h 10,30
Roma, Biblioteca Centrale del CNR
P.le. A. Moro, 7

Workshop formativo sulle strategie di utilizzo e le novità della piattaforma
bibliografica e citazionale per la Ricerca ‘Web of Science’ (versione 5.28).
A cura di Clarivate Analytics e Biblioteca Centrale CNR.
Speaker: Dr Massimiliano Carloni (Clarivate Analytics, Strategic Business manager),
Dr.ssa Adriana Filip (Clarivate Analytics, Solution Consultant)
L'evento è indirizzato a studenti universitari, imprese, docenti, divulgatori,
ricercatori e mediatori dell'informazione scientifica.

Al termine del workshop sarà rilasciato un attestato di frequenza
Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria

Info e registrazioni: luisa.debiagi@cnr.it. Tel.06.4993.3081-2018,
URL: https://bice.cnr.it, https://www.cnr.it/eventi

Workshop Program
Scopri tutte le novità della nuova versione (5.28) di Web of Science
 Web of Science: La piattaforma per la ricerca. Strategia, numeri e dati certi;
 Scopri il valore di avere accesso a più databases su Web of Science;
 Web of Science Core Collection: l’introduzione dell’Indice ESCI e degli Archivi;
 ESCI (Emerging Sources Citation Index) e la rappresentazione della tua istituzione e dell’Italia in Web of Science
Scopri quanto è Open la tua istituzione o l’Italia in Generale
 Web of Science Core Collection: l’unico database che ti aiuta a fotografare lo stato dell’OPEN ACCESS (Gold e Green)
tramite l’app UNPAYWALL
Web of Science Core Collection per i ricercatori
 Scopri come sfruttare gli algoritmi di disambiguazione
 Scopri il valore degli author identifiers: RID e ORCID
 Scopri se hai “perso” delle citazioni tramite il Cited Reference Search
 Endnote online: uno strumento embedded in WOS per l’uso quotidiano
 Publons: la nuova piattaforma per la valorizzazione della peer review
InCites, la piattaforma per le analisi bibliometriche
 Le metriche a livello di articolo per operare una corretta selezione degli stessi
 La possibilità di confrontare autori, istituzioni, paesi con ogni possibile benchmark
 Un metodo per una corretta selezione dei journals da acquisire per la tua biblioteca

E tanto altro ancora...
Non dimenticare di sfruttare questa occasione per tutti i tuoi quesiti!
Martedì 17 Aprile 2018, h 10,30
Roma, CNR, Biblioteca Centrale, Sala A, P.le A. Moro, 7
Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria
Info e registrazioni:
CNR-SPR Biblioteca Centrale: luisa.debiagi@cnr.it , Tel.06.4993.3081-2018
https://bice.cnr.it, https://www.cnr.it/eventi

Pianificazione e coordinamento: Dr.ssa Luisa De Biagi (SPR Biblioteca Centrale CNR)
Supporto tecnico-organizzativo: Raffaella Lalle, Sara Santorsa, Rita Ciampichetti

