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A livello internazionale, viene posta una crescente enfasi sulla valutazione della ricerca 
scientifica attraverso indicatori, spesso numerici, che richiede agli informatici di 
comprendere i possibili indicatori utilizzati onde evitare che la valutazione si basi su criteri 
inadeguati o stravaganti [16]. 
Il presente documento ha come obbiettivo quello di introdurre il lettore ai principali 
indicatori bibliometrici in modo neutro, cercando di evidenziarne pregi, difetti e modalità 
d’uso. Si affronta inoltre il tema delle classificazioni (ranking) di riviste, anch’esso in 
relazione con la valutazione dei prodotti di ricerca. 
 
 

Indicatori Bibliometrici 
 

Impact Factor 

DEFINIZIONE: L’impact factor (IF) e’ una misura del numero medio di citazioni ad articoli 
pubblicati su riviste scientifiche. E’ spesso usato come indicatore dell’importanza relativa 
di una rivista all’interno della sua area.  L’IF di una rivista, relativo all’anno X, è calcolato 
mediante la formula seguente: sia A=numero di lavori considerati “citabili” e pubblicati 
sulla rivista negli anni X-1 e X-2, B=numero di citazioni comparse nell’anno X ai  lavori 
pubblicati sulla rivista negli anni X-1 e X-2, allora IF=B/A. 
 
PREGI: ha il pregio di indicare quanto e' citata in media una rivista e di essere semplice, e’ 
abbastanza robusto (non varia molto da anno ad anno) 
 
DIFETTI:   

 non dice nulla sull'impatto dello specifico articolo del ricercatore. L’IF si riferisce al 
numero medio di citazioni per articolo. Tuttavia, la distribuzione relativa non segue 
la legge  normale, ma segue una distribuzione asimmetrica, per cui la media 
aritmetica non è per nulla una rappresentazione valida di tale distribuzione e non è 
opportuna per la valutazione delle citazioni [2] 

 conta solo le citazioni, non il prestigio delle fonti da cui le citazioni provengono 
 dipende in maniera sensibile dalla disciplina considerata, in quanto la percentuale 

di citazioni totali che i lavori ottengono nei due anni successivi alla loro 
pubblicazione varia molto tra le discipline. In discipline come la Biologia, la Fisica e 
la ricerca Biomedica,  le citazioni raggiungono effettivamente un picco nel secondo 
anno dalla pubblicazione, dopodiche’ iniziano a diminuire o rimangono costanti, 
mentre in altre discipline (come l’Ingegneria e la Matematica) il numero di citazioni 
cresce in modo piu’ lento e regolare [1], suggerendo l’uso di finestre temporali piu’ 
ampie. 

 la finestra target su cui viene calcolato l’IF e’ considerata troppo piccola da alcuni, 
che suggeriscono di usare invece il 5-year Impact Factor (attenzione pero’ che le 
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citazioni considerate sono sempre quelle dell’anno X: funziona meglio quindi per 
quelle discipline dove il picco di citazioni si ha dopo 5 anni) 

 Nel breve intervallo temporale dei due anni in cui viene calcolato l’IF, è stato 
osservato che molte delle citazioni agli articoli provengono da articoli scritti da autori 
dell’articolo originale [3,4] 

 Sono possibili (e sono ben documentate) politiche editoriali che possono alterare in 
maniera significativa ed artificiale l’IF. Tali politiche vanno dalla definizione di 
“articolo citabile” di una rivista (che viene essenzialmente stabilito da un accordo tra 
la rivista e la Thomson Scientific, ad esempio una rubrica fissa della rivista puo’ 
essere considerata o meno “articolo citabile”), all’incentivazione ad accettare articoli 
di rassegna che ovviamente raccolgono molte citazioni.[5] 

 
 
Eigenfactor 
 
DEFINIZIONE: mira a fornire un’indicazione dell’importanza di una rivista che sia piu’ 
affidabile dell’IF, non limitandosi a contare il numero di citazioni che una rivista riceve, ma 
usando un algoritmo che assomiglia al PageRank (le citazioni che arrivano dalle fonti piu’ 
citate hanno maggior peso di quelle che arrivano da fonti meno citate). Sfrutta 
ricorsivamente la totalita’ della rete delle citazioni invece che solo le connessioni dirette. 
 
PREGI:  

 risolve uno dei problemi dell’Impact Factor (che invece conta solo le citazioni). 
Un’analisi dettagliata dei pregi dell’indicatore e’ fornita in [9]. 

 
DIFETTI: 

 e’ influenzato dal numero di articoli che la rivista pubblica (correlazione positiva) 
 Il computo dell’Eigenfactor di una data rivista  X esclude lavori citanti che appaiono 

sulla stessa rivista X. Ciò non sembra essere molto corretto, in quanto tali lavori 
non sono assimilabili ad autocitazioni. Da simulazioni effettuate [2], sembra che in 
tal modo si possono escludere fino ad un un terzo circa  delle citazioni ricevute da 
una rivista. 

 
 

Article Influence (Eigenmetrics) 
 
DEFINIZIONE: Eigenfactor della rivista diviso per il numero di articoli che la rivista 
pubblica. 
 
PREGI:  

 puo’ essere piu’ attendibile perche’ non considera il numero di articoli della rivista 
(risolve il relativo difetto dell’Eigenfactor). 

 varia molto meno fra settori diversi della stessa disciplina 
 
DIFETTI: 

 esclude dal computo i lavori citanti che appaiono sulla stessa rivista. 
 
 
 



Numero di citazioni ricevute da un articolo (Citation Count) 
 
PREGI: dare un'idea sull'effettiva rilevanza di uno specifico articolo; 
 
DIFETTI:  bisogna aspettare diversi anni dalla pubblicazione dell'articolo prima di 
analizzarlo;  
 

 
h-index   
 
DEFINIZIONE: E’ il numero piu’ alto n di articoli di un ricercatore che abbiano ricevuto 
almeno n citazioni ciascuno. 
 
PREGI:   

 riesce a catturare con un unico indicatore sia la produzione che l’impatto di un 
ricercatore (per aumentare l’h-index gli articoli che si pubblicano devono essere sia 
numerosi che influenti, non basta una sola delle due proprieta’); 

 e’ facile da capire e da calcolare 
 

DIFETTI:  
 tende a mettere in ombra: (i) quei ricercatori che hanno pubblicazioni citatissime, 

ma poche; ed (ii) i ricercatori molto giovani (che hanno tipicamente poche 
pubblicazioni e ancora non molto citate) 

 non diminuisce mai, anzi puo’ continuare ad aumentare anche se il ricercatore 
smette di pubblicare (poco utile quindi se l’obbiettivo e’ avere indicazioni sulla 
produzione recente di candidati) 

 

 
g-index 
 
DEFINIZIONE:  E’ il numero piu’ alto g degli articoli piu’ citati di un ricercatore che abbiano 
ricevuto complessivamente almeno  g2 citazioni. 
 

PREGI:   
 risolve un problema dell’h-index: non penalizza eccessivamente gli autori che 

hanno poche pubblicazioni ma di forte impatto 
 
DIFETTI: 

 non diminuisce mai, anzi puo’ continuare ad aumentare anche se il ricercatore 
smette di pubblicare (poco utile quindi se l’obbiettivo e’ avere indicazioni sulla 
produzione recente di candidati) 

 
 

 
 



Usage metrics / Article-level metrics  (http://article-level-metrics.plos.org/)  (introdotte 
dalla Public Library of Sciences PLoS, alcune di esse sono disponibili anche in altre digital 
library, ad es. ACM).  Per ciascun articolo, vengono listati le citazioni, il numero di 
downloads, commenti e note di lettori e blog posts, e ranking da parte di lettori. 
 
PREGI:   

 le usage metrics tengono conto anche di chi legge ma poi non realizza 
pubblicazioni in cui puo’ citare cio’ che ha letto 

 
DIFETTI:   

 alcune possono essere di piu’ difficile interpretazione (ad esempio un articolo 
potrebbe essere citato da numerosi blog in rete solo perche’ contiene affermazioni 
bizzarre) 

 
 

Sorgenti Dati e Strumenti Software 
 
ATTENZIONE: Nell’usare strumenti automatici per il calcolo dei parametri di un 
ricercatore,  bisogna fare attenzione ai problemi di omonimia. Se stiamo facendo un’analisi 
su un autore diverso da noi stessi puo’ essere un problema: bisogna avere o una lista di 
pubblicazioni fornita dal candidato (o dalla sua pagina personale) o come minimo filtrare i 
settori di ricerca che non sono i suoi. Inoltre, l’uso di strumenti diversi puo’ portare a valori 
anche molto differenti, che dipendono dalle dimensioni dei database di pubblicazioni e 
citazioni usati (ad esempio, se un database considera solo le riviste e non le conferenze, i 
ricercatori informatici ottengono valori molto piu’ bassi). 
 
ISI  (Web of Knowledge) 
Database a pagamento:  

 Lo strumento ISI Web of Science fornisce il numero di citazioni ricevute da un 
ricercatore (articolo per articolo) e calcola numero di citazioni totali, numero di 
articoli che hanno citato il ricercatore (con o senza self-citations), numero di 
citazioni medie ricevute per articolo, distribuzione temporale delle pubblicazioni e 
delle citazioni ricevute,  h-index. 

 Lo strumento ISI Journal Citation Reports  fornisce la classificazione ISI delle 
riviste, ordinabili in base alle seguenti metriche: citazioni totali ricevute, Impact 
Factor (IF),  5-year Impact Factor, EigenFactor metrics  

 
 

Scopus  
Database a pagamento (citazioni da riviste e conferenze): 

 Dato il nome di un ricercatore, ne calcola citation count, h-index e permette di 
analizzare poi i singoli articoli (similmente a Web of Science).  

 Data una rivista (o conferenza), ne calcola lo SJR (SCImago Journal Rank) che e’ 
un corrispettivo dell’Eigenfactor e Source Normalized Impact per Paper (SNIP) che 
e’ un corrispettivo dell’impact factor normalizzato per area di ricerca. 

 

 

about:blank


Google Scholar 
Motore di ricerca di articoli e citazioni, di pubblico dominio. 
 
A differenza di Web of Science e Scopus, include anche citazioni provenienti da fonti che 
non sono riviste/conferenze, come tesi pubblicate su web.  Un’analisi delle citazioni fornite 
da Google Scholar e Web of Science per l’area informatica e’ stata svolta in [10]. 
 

Publish or Perish 
Applicazione di pubblico dominio, permette di calcolare i parametri di un ricercatore 
usando Google Scholar come  sorgente di informazioni. 
 
PREGI: nonostante Publish or Perish si limiti a sottoporre delle query all’Advanced Search 
di Scholar, il tipo di interfaccia che offre puo’ rendere piu’ facile ad un utente non 
informatico la formulazione di tali query. (ad esempio, al fine di escludere dai calcoli degli 
indici citazioni che arrivano da documenti non referati pubblicati su web, escludere paper 
scritti da autori omonimi di altri settori,...)    
 

SCImago Journal and Country Rank   (http://www.scimagojr.com/index.php) 
Sito di pubblico dominio. Esegue  ranking di riviste (e anche di nazioni) in base a SJR, h-
index, numero di pubblicazioni, numero di citazioni.  
 

EIGENFACTOR.ORG ( http://eigenfactor.org/advanced.php ) 
Database di pubblico dominio, fornisce l’eigenfactor delle riviste. 
 

Microsoft Academic Search   (http://academic.research.microsoft.com/) 
Sito di pubblico dominio. Esegue  il calcolo di h-index, g-index e statistiche di citazione dei 
ricercatori. Fornisce ranking di riviste basati su numero di articoli e citazioni. 
 

Faceted DBLP (http://dblp.l3s.de) 
Sito di pubblico dominio. Reperisce numero e tipo di pubblicazioni di un autore, senza 
citazioni.  
 

ArnetMiner (http://www.arnetminer.org) 
Sito di pubblico dominio. Esegue  il calcolo di h-index e statistiche di citazione dei 
ricercatori.  
 

Classificazione RIviste che sono state abbandonate o non sono aggiornate da anni: 
 Australian Core Ranking. Classificazione di riviste e conferenze eseguita 

dall’Australian Research Council (RIVISTE: 
http://core.edu.au/index.php/categories/journals/12, CONFERENZE: 
http://core.edu.au/index.php/categories/conference%20rankings/1). Nel 2011, il 
ministero della ricerca australiano ha definitivamente abbandonato l’uso di tale 
classificazioni [11]: 
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 Classificazione riviste GRIN (non piu’ aggiornata dal 2004): http://www.grin-
informatica.it/opencms/opencms/grin/ricerca/valutazione/classificazione_2004.html 

 Classificazione RIviste e Conferenze Citeseer (non piu’ aggiornata dal 2008): 
http://citeseerx.ist.psu.edu/stats/venues 

 
 

Note sul ranking di riviste e conferenze 
 
Google scholar puo’ essere utile anche per calcolare un indice di impatto sia per le riviste 
che per le conferenze (nell’advanced search si puo’ specificare il nome della pubblicazione 
e vedere quanto sono citati gli articoli ivi pubblicati - se si vogliono gli indicatori gia’ 
calcolati va usata l’interfaccia Publish or Perish alla voce “journal impact analysis” che 
funziona anche con le conferenze).   
 
Confronti fra journal o fra conferenze: attenzione a farli a parita’ di anno, non confrontare i 
dati di un anno N con quelli di un anno M<>N. Fissato un anno, si possono fare 
graduatorie di conferenze e riviste usando i dati di Google Scholar. Rispetto a Web of 
Science, per l’Informatica si ottengono dati di ranking piu’ realistici perche’ c’e’ maggior 
copertura di riviste e conferenze. 
 
Nel fare ranking di riviste, non ha senso dire “settima” o “terza” o “n-esima”, ma vanno 
usati i percentili che tengono conto del numero complessivo di riviste/conferenze dell’area. 
 
Sempre sul ranking di riviste e conferenze (e sui possibili pericoli collegati al loro uso), è il 
caso di segnalare anche il lavoro [6], il cui titolo è autoesplicativo. Tale lavoro presenta 
anche una critica all’uso del “prestigio” di una rivista per dedurre la qualità di un lavoro su 
di essa pubblicata.  
 
Quando un ranking di riviste e conferenze viene eseguito da un panel di esperti della 
materia, e’ inevitabilmente esposto al familiarity bias, cioe’ gli esperti tendono a dare voti 
piu’ alti alle riviste che sono loro familiari, con il risultato che quest’ultime risultano in modo 
artificiale di maggior qualita’ nel ranking rispetto ad altre [7].  
 
 

Note sulla valutazione di una singola pubblicazione  
 
Nel valutare le pubblicazioni di un candidato, se risalgono a qualche anno fa si possono 
guardare le citazioni ricevute (la finestra temporale nella quale si concentrano la gran 
parte delle citazioni in informatica e’ negli 8 anni successivi alla pubblicazione, quindi se 
sono passati 8 anni le citazioni sono un indicatore attendibile).  Un’analisi piu’ fine riguarda 
il confrontare con la media di citazioni ricevute da tutte le pubblicazioni del medesimo 
anno da quella rivista o conferenza; ancora meglio se si usa la distribuzione e si vede in 
che quartile si colloca quell’articolo. Si ottiene un’indicazione dell’impatto rispetto ad 
articoli simili. 
 
Per capire i tempi di citazione e' utile la CHL (cited half-life) della disciplina: "for the journal 
is the median age of its items cited in the current year. Half of the citations to the journal 
are to items published within the cited half-life." Si trova su ISI, Journal Citation Reports. Si 
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possono aggregare tutte le riviste di informatica e calcolare la CHL per i diversi settori 
della CS; la media della CHL per tutta l'informatica è 8 anni. 
 
Se invece la pubblicazione e’ uscita da poco, un indicatore grezzo e’ ipotizzare che verra’ 
citata come la media degli articoli che escono su quella pubblicazione.  
 
 

Post scriptum sul ruolo delle conferenze in Informatica 
 
Come noto, la tradizionale caratteristica che distingue maggiormente la pubblicazione di 
risultati scientifici nell’ambito dell’Informatica rispetto alle altre discipline scientifiche è 
l’esistenza di numerose conferenze altamente selettive (in alcuni casi, anche più selettive 
delle riviste) dove vengono pubblicati risultati di rilievo che sono poi ampiamente citati 
nella comunità. Questo aspetto peculiare è spesso non compreso da membri delle altre 
comunità scientifiche, che attribuiscono tradizionalmente alle conferenze un valore scarso 
o nullo e considerano le riviste come unica sede dove pubblicare risultati maturi. 
 
Va registrato il fatto che, oltre allo specifico dibattito sugli indicatori bibliometrici, anche 
questa peculiarità è recentemente oggetto di discussione all’interno della comunità 
informatica. Parte di tale discussione è documentata da interventi pubblicati su 
Communications of the ACM. In particolare, nel numero di Agosto 2011, Halpern e 
Parkers [12] presentano una posizione che incoraggia a dare maggiore rilevanza alle 
riviste anche in Informatica, utilizzando le conferenze per la disseminazione rapida dei 
risultati e le riviste per una più attenta certificazione dell’importanza dei risultati, non 
limitata dalla necessità di revisionare un gran numero di paper in breve tempo che è tipica 
delle conferenze. Fortnow [13] aveva in precedenza espresso posizioni ancora più forti a 
favore di un maggior rilievo delle riviste in Informatica, suggerendo di avvicinare le 
conferenze informatiche al modello di altre discipline, ad esempio con l’accettazione di 
ogni presentazione ragionevole e proceedings non pubblicati formalmente. D’altra parte, 
Vardi [15] identifica alcune problematiche concernenti le attuali riviste informatiche quali i 
tempi di attesa troppo lunghi (che possono raggiungere gli anni) intercorrenti tra 
sottomissione e pubblicazione. Nell’intervento di Birman e Schneider [14], l’importanza 
della pubblicazione su rivista viene invece evidenziata analizzando alcuni punti critici del 
processo di revisione delle conferenze. 
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