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Guida per la creazione e la gestione di un profilo Google Scholar Citations 

 

Questa guida ha lo scopo di spiegare brevemente quali sono le modalità per la creazione e la gestione di un 

profilo Google Scholar Citations.  

 

All’indirizzo https://scholar.google.it/intl/it/scholar/citations.html sono pubblicate alcune informazioni con-

cernenti tale profilo. In sintesi si può dire quanto segue. 

 

Google Scholar Citations consente agli autori di tenere traccia in modo semplice delle citazioni dei loro arti-

coli. Si può sapere chi cita le proprie pubblicazioni, rappresentare in un grafico le citazioni e calcolare diverse 

metriche relative alle citazioni stesse. Si può anche rendere pubblico il proprio profilo in modo che possa 

essere visualizzato nei risultati di Google Scholar quando gli utenti lo cercano. 

L'aspetto più interessante è che il profilo può essere configurato rapidamente e gestito con facilità, anche se 

si sono scritti centinaia di articoli e se il proprio nome è comune. Si possono aggiungere gruppi di articoli 

correlati, non soltanto un articolo alla volta. Le metriche relative alle citazioni vengono calcolate e aggiornate 

automaticamente non appena Google Scholar trova nuove citazioni nel Web. Si può persino optare per l'ag-

giornamento automatico del proprio elenco di articoli ma si può anche decidere di esaminare manualmente 

i propri articoli e gli aggiornamenti ad essi correlati. 

Creare un profilo Google Scholar Citations è veloce e gratuito. 

1. Innanzitutto si crea un normale account Google, oppure si accede al proprio account. Google consi-

glia di utilizzare un account personale, non un account di lavoro, in modo da poter mantenere lo 

stesso profilo anche cambiando la struttura di appartenenza.  

2. Dopo avere eseguito l'accesso al proprio account Google, nel modulo di registrazione di Citations 

verrà chiesto di confermare il proprio nome e di inserire la propria affiliazione, i propri interessi e 

così via. Si consiglia di inserire anche l'indirizzo email della propria struttura di appartenenza. 

3. Nella pagina successiva vengono visualizzati gruppi di articoli scritti da persone con nomi simili al 

proprio. Si clicca su "Aggiungi tutti gli articoli" accanto a ogni gruppo di articoli propri, oppure su 

"Visualizza tutti gli articoli" per aggiungere articoli specifici del gruppo. Se nei gruppi visualizzati non 

si trovano i propri articoli, si clicca su "Cerca articoli" per effettuare una normale ricerca in Google 

Scholar, quindi aggiungono i propri articoli uno alla volta.  

4. Dopo avere aggiunto gli articoli verrà chiesta l'operazione da svolgere in caso di variazioni sui dati 

degli articoli in Google Scholar. Si può optare per l'applicazione automatica degli aggiornamenti nel 

proprio profilo oppure scegliere di esaminare gli aggiornamenti prima che vengano applicati. In ogni 

caso si può visualizzare il proprio profilo e apportare manualmente delle modifiche in qualsiasi mo-

mento. 

5. Infine viene visualizzato il proprio profilo. 

 

 

https://scholar.google.it/intl/it/scholar/citations.html
https://scholar.google.it/citations?hl=it&view_op=new_profile
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La procedura indicata in questa guida può essere seguita utilizzando il proprio profilo in Google oppure 

creando un nuovo account.  

Si fa presente che qualora si abbia già un account Google che rispetti le indicazioni del precedente punto 1, 

per la creazione di un profilo Google Scholar Citations vi è una scorciatoia data da questo indirizzo: 

https://scholar.google.it/citations?hl=it . Cliccando su tale indirizzo viene richiesto di inserire le proprie cre-

denziali Google e di seguire la procedura iniziando dalla figura 12. 

Altrimenti la procedura inizia digitando nel browser l’indirizzo https://accounts.google.com che conduce alla 

pagina seguente. 

 

Figura 1 Si accede utilizzando le proprie credenziali o si procede alla creazione di un nuovo account. 

Da questa pagina si può accedere al proprio account Google o crearne uno nuovo.  

 

 

https://scholar.google.it/citations?hl=it
https://accounts.google.com/
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La creazione di un nuovo account è molto semplice e segue la solita prassi che richiede l’accettazione delle 

regole di privacy e termini di servizio di Google, ed eventuale richiesta di email di verifica. 

 

 

Figura 2 Creazione di un nuovo account in Google. 

 

Figura 3 Accettazione delle condizioni del servizio fornito da Google. 
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Dopodiché si accede al proprio account Google. Nella guida si utilizza l’accesso tramite un account proprio 

non appartenente all’Università Ca’ Foscari Venezia, ma chi pensa di rimanere in tale Università per tutta la 

sua carriera scientifica, può seguire la procedura utilizzando il proprio account di posta elettronica in unive e 

iniziando dalla figura 6. 

 

Figura 4 Accesso all’account Google tramite le proprie credenziali. 
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Figura 5 Si clicca sul simbolo indicante le App di Google. 

 

Per chi accede dalla posta elettronica in unive la videata è la seguente: 

 

Figura 6 Accesso a Google Scholar utilizzando l’account fornito dall’Università Ca’ Foscari. 

 

Il primo step è quello di cliccare su         

Si apre il menu relativo alle applicazioni di Google.  
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Figura 7 Le icone indicano dei collegamenti diretti con le applicazioni preferite e per le quali è concessa la possibilità di essere 
presenti in tale menu. 

L’applicazione Google Scholar non è presente e, attualmente, non è possibile aggiungerla a tale menu, per 

cui si deve cliccare su Altro e poi in Altri servizi Google come indicato nella figura 8. 

 

Figura 8 Accesso ad altri servizi Google. 

Si apre la videata sottostante in cui sono presenti i diversi servizi forniti da Google. 
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Figura 9 Altri servizi offerti da Google. 

Scorrendo la pagina si trova la voce Ricerca specializzata dove tra le diverse opzioni c’è Scholar. 

 

Figura 10 Scelta del servizio Scholar. 

Si accede a Google Scholar e qui si può definire il proprio profilo cliccando “Le mie citazioni”. 
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Figura 11 Pagina di accesso al servizio Google Scholar. 

 

 

Figura 12 Profilo da personalizzare. 
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Si inseriscono l’affiliazione, email di verifica del profilo Google Scholar Citations creato, l’area di interesse ed 

eventualmente anche la propria Homepage. 

 

 

Figura 13 Primo step di configurazione del proprio profilo in Google Scholar. 

 

Continuando nella personalizzazione del proprio profilo si passa al secondo step relativo al riconoscimento e 

aggiunta dei propri articoli. 

 

Figura 14 Oltre alla voce Aggiungi articolo possono apparire altri articoli riconducibili ai coautori. 
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Si clicca su Aggiungi articolo e questo risulta aggiunto al profilo: 

 

Figura 15 Esito dell’aggiunta dell’articolo. 

Successivamente si passa alla fase 3 relativa alla modalità di aggiornamento dell’elenco delle proprie pubbli-

cazioni come indicato nella figura 16. 

 

Figura 16 Informazioni finali relative agli articoli presenti nel proprio profilo. 

 

Alla fine della procedura, la visualizzazione del profilo è consentita solo al proprietario dello stesso (modalità 

privato). 
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Figura 17 Profilo risultante dalla procedura di riconoscimento dei propri articoli. 

Per poter renderlo pubblico si deve cliccare sull’opzione indicata nella figura 17. 

 

Successivamente alla creazione del proprio profilo Google Scholar Citations, è possibile apportare delle mo-

difiche cliccando su Modifica come indicato nella figura18. 

 

Figura 18 Profilo pubblico. 


