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Nel 2011 (Heather Morrison1): 26,746 peer-

reviewed journals su Ulrich’s. 

Peer reviewed journals 
Le cifre di un problema ? 

Nel 2014 (stessa analisi): 35,078 peer-

reviewed journals su Ulrich’s. Equivalenti ad 

una crescita complessiva del 30%.  

Source: 1 Freedom for scholarships in the Internet Age, 2012 
Source: Ulrichsweb 

Sempre su Ulrich’s sono più di 60,000 quelli 

non peer-reviewed e il nostro team interno 

stima ci siano più di 100,000 journals nel 

mondo 

Quale selezione si opera se ci si avvicina a questi numeri ? 

      - MC 



 

Peer reviewed journals  
Gli effetti di un problema 



 

Peer reviewed journals 
Dall’”osservatorio” Thomson Reuters 

Source: Thomson Reuters internal 



 

Peer reviewed journals 
Dall’”osservatorio” Thomson Reuters 

Source: Thomson Reuters internal 

E’ stato un errore ?

    - MC 



 

Peer reviewed journals 
Dall’”osservatorio” Thomson Reuters 

Source: Thomson Reuters internal 

Regionalizzazione degli indici 

TIER-2 Expanded Dataset 



 

Peer reviewed journals 
Dall’”osservatorio” Thomson Reuters 

Source: Thomson Reuters internal 

Journal Citation Reports 

2013: +149 Nuovi Titoli 

2013: -38 Titoli Soppressi 

2013: 25% Nuovi Titoli è turnover 

2011: +251 Nuovi Titoli 

~ 60% dei titoli ha un IF dopo 3 annI 

Web of Science 

2014: +252 Nuovi Titoli 

2014: -121 Titoli Soppressi 

2014: +14,5% Acceptance Rate 

2014: +8% Acceptance Rate Netto 

~ 1,1% crescita titoli del database 



 

Sottotitolo: era (è) necessario 

pubblicare nuovi journals ? 

Ma avere più journals equivale 

ad avere più documenti, più 

informazioni ? 



 

Peer reviewed journals 
Più journals = più documenti ? 

Source: Web of Science 

Crescita più o meno lineare dei records 

(attorno al 5% annuo) 

 



 

Peer reviewed journals 
Più journals = più documenti ? 

Source: Web of Science 

Solo recentemente con il ritorno ad una attenzione 

maggiore nella selezione, il numero dei papers in media 

è tornato ad aumentare 

 



 E la qualità dei “nuovi” 

journals? 

Sottotitolo: era (è) sempre 

necessario acquisire nuovi 

journals ? 



 

Peer reviewed journals 
Più journals = più qualità ? 

Source: Thomson Reuters “Journal Citation Report” 

........Ammettendo che le citazioni siano 

l’unico criterio di qualità 



 

Peer reviewed journals 
Più journals = più qualità ? 

Source: Thomson Reuters “Journal Citation Report” 



 
Ok, abbiamo dei dubbi sulla 

qualità, ma come e perchè 

vengono acquistati i journals? 

Fondamentalmente ancora per 

motivazioni researcher-need 

based  
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Peer reviewed journals 
Principali driver nella selezione / acquisto 

Selezione 
dei 

journals 



 

Peer reviewed journals 
Attuale selezione*  

*Source: Delibera di spesa di un’università Italiana - 2014 

ELSEVIER: no 

Scopus, Lexis Nexis 

BIG THREE = 62% 

OTHERS = 32% 



 

Peer reviewed journals 
a parte LJUR e il JCR...... 

Source: Thomson Reuters “Local Journal Utilization 
Report” 

Citing trends (Researcher to Journal) Cited trends (Journal to Researcher) 

ALTRE POSSIBILITA’ 

Journal Comparison 



 Ma il mondo (una parte del 

mondo) sta cambiando 

Cosa succede se cominciamo 

ad analizzare le cose in un’altra 

prospettiva? 



 

Cosa si 
legge 

Dove si 
pubblica 

Con 
quale 
qualità 

Valutazione 

Peer reviewed journals 
Driver: Valutazione 



 

Peer reviewed journals 
Driver: Disseminazione/Showcase 

Source: Thomson Reuters Web of Science 

Disseminazione/Showcase Cosa si 
legge 

Dove si 
pubblica 

Con 
quale 
qualità 



 

Peer reviewed journals 
Un possibile approccio – un caso Italiano 

Source: Thomson Reuters Web of Science 

L’analisi può anche 

essere fatta per aree 

TOP 100 Journals =  

~ 2000 papers 

BIG THREE = 48% 



 

Source: Thomson Reuters Web of Science 

Peer reviewed journals 
Un possibile approccio – un caso Italiano 

L’analisi può anche 

essere fatta per aree 

L’analisi può/deve 

essere fatta per ogni 

anno (trends) 

BIG THREE = 49% 



 

Source: Thomson Reuters Incites 

Peer reviewed journals 
Un possibile approccio – un caso Italiano 

Papers nel TOP 20% 

per area e anno (2013) 

BIG THREE = 47% 



 

Peer reviewed journals 
Un possibile approccio – un caso Italiano 

Source: Thomson Reuters Incites 

Papers nel TOP 1% per area e anno (2013). Thomson / ARWU classification 



 Ma non esistono più solo i 

papers.... 

In un’ottica di valutazione si 

parla sempre più spesso di 

Prodotti della Ricerca 



 

Data Citation Index 
Una crescente importanza 

Source: Thomson Reuters Data Citation Index 

Ma la ricerca, e la sua valutazione, investono oggi molte altre dimensioni e 

tipologie di dati:  dai “classici” libri e atti di convegno, ai brevetti e spesso, fra 

le risorse prese in considerazione si aggiungono anche i data repositories, 

collezioni di dati della ricerca non (o non ancora) elaborati in pubblicazioni. 

243 Data Repositories per 

oltre 4,2milioni di datasets 



 

Data Citation Index  
Le stesse possibilità di analisi dei journals 

Source: Thomson Reuters Data Citation Index 

Dati citazionali 

Cited Reference 

Search 

Webservices e 
Links al DCI  

via Article Match 
Retrieval (AMR) 



 

Q&A and Useful Links 

webofscience.com 

converis.thomsonreuters.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

wokinfo.com 

youtube.com/WoSTraining 

 

Massimiliano.carloni@thomsonreuters.com 

linkedin.com/in/mcarloni 


