Come importare i dati da Web of Science sul Sito docente
Attenzione: questa procedura è utilizzabile esclusivamente per gli Articoli in Rivista

1.
Accedete al vostro sito Docente dall’indirizzo https://loginmiur.cineca.it, ed entrate nella pagina
“Pubblicazioni” (menu a destra)

2.
Aprite in parallelo una sessione di lavoro dal sito http://apps.webofknowledge.com.
Nel campo “Basic Search” inserite il vostro cognome e l’iniziale del nome o, in alternativa, usate la sintassi con
la quale vi siete a suo tempo registrati nella banca dati. Se volete circoscrivere i risultati, selezionate il periodo
di interesse (2011-2013) sotto la voce “TIMESPAN”.
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3.
Cliccare sul pulsante blu “Search”. Dal risultante elenco, selezionate le pubblicazioni che intendete
importare sul vostro Sito docente.

4.
Dal Menu “Save to EndNote online”, posto sopra la prima pubblicazione in elenco, selezionate la voce
“Save to Other File Formats”
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5.

Dalla successiva finestra “Send to file” selezionate, a fianco di “File format”, la voce “Plain text”.

Salvate i vostri dati sul vostro pc, cliccando sul pulsante “Send”: tenete il file in evidenza.

6.
Tornate alla pagina “Pubblicazioni” del Sito docente e cliccate su “ISI – Web of Science” sotto
“Importa”.
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7.

Dalla schermata “Upload ISI” cliccate sul pulsante “Sfoglia”.

8.

Selezionate il file scaricato dal WOS e cliccate sul pulsante “INSERISCI”
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9.
Nella successiva schermata compaiono le nuove schede precompilate con i dati del WOS.
Attenzione: occorre entrare in ciascuna scheda per controllare i dati importati al fine di correggere i possibili
errori.

10.
Il primo dato da correggere riguarda il proprio nome nell’elenco autori: il sistema vi suggerisce la
sintassi “COGNOME N”: il proprio nominativo deve essere scritto con il cognome per intero, seguito dalla sola
iniziale del nome, SENZA il punto.

Ricordate inoltre di:
 Selezionare la/le Lingua/e.
 Verificare se la rivista è già presente in archivio; se non è presente la rivista dovrà essere suggerita
attraverso il pulsante arancio “Cerca in archivio”.
 Verificare ed eventualmente correggere i numeri di pagina.
Il DOI risulta correttamente inserito.
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11.

Ricordate di eliminare “WOS:” dal campo codice, alla voce “Indicizzato da”.

Deve restare solo il codice!
12.
Da ultimo, cliccate sul pulsante arancione “Conferma”: ora la nuova pubblicazione è correttamente
caricata anche nel vostro Sito docente.

13.

Seguite la stessa procedura per tutti gli altri articoli importati dal WOS.
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