
CODICI SCOPUS E WOS -  ASSOCIAZIONE IRIS E BANCHE DATI SCOPUS/WOS  

  

Tramite la funzione di recupero degli identificativi vengono verificati i legami tra le publicazioni presenti in IRIS e 

quelle in Scopus e/o WOS. Ad esempio Iris ricerca i codici Scopus e/o WOS delle pubblicazioni dove mancanti. Ogni 

possibile associazione tra i pridotti IRIS e Scopus e/o WOS trovata, viene segnalata appena si accede alla piattaforma 

(compare una piccola finestra blu in alto a destra).  

Per associare velocemente i propri prodotti ai rispettivi codici una volta fatto accesso a IRIS si può utilizzare la 

funzione “Identificativi” nel menù a sinistra ( PRODOTTI -> Qualità dell’archivio -> Identificativi ). 

 

 

 

Nella schermata che appare si possono cercare i propri prodotti con vari criteri.  

Scegliendo come stato “Potenziali associazioni” e “recuperato identificativo differente”, il sistema propone i propri 

prodotti privi di codici scopus e/o WOS per i quali crede di aver trovato i codici corrispondenti. Se li trova su 

entrambi i database, li propone su due righe diverse (es. A Raman scattering study…). 

 

 

A questo punto, cliccando sui logo di Scopus o Wos, si possono vedere le schede corrispondenti per controllare che 

l’articolo sia giusto (consigliabile controllare sempre su Scopus/WOS).   

• Se la pubblicazione in Scopus o WOS corrisponde a quella in IRIS, si può accettare la corrispondenza proposta 

cliccando sulla catena chiusa. Apparirà un simbolo con la spunta  per indicare l’avvenuto link.  



 

 

Una volta accettati i link, aprendo la scheda del prodotto (cliccando sul titolo), si può verificare che nella scheda 

completa siano apparsi i codici. 

• Se aprendo Scopus/WOS ci si accorge che NON corrisponde alla propria pubblicazione, si può cliccare sulla 

catena interrotta, in questo modo l’associazione non viene più riproposta.  

 

Selezionando invece come stato “nessuno dei precedenti”, si vedono i prodotti per i quali il sistema non ha trovato 

corrispondenze.  

 

 

 

Di seguito le indicazioni su come reperire in codici Scopus e WOS sulle rispettive piattaforme:     

https://www.scopus.com/search/form.uri#basic 

http://apps.webofknowledge.com/      

NB: il codice identificativo WOS è l'Accession Number,  che spesso resta nascosto,  per farlo apparire occorre cliccare 

su "See more data fields". 
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