Guida per la gestione del proprio profilo in Scopus utilizzando
la piattaforma Scival di Elsevier
Lo scopo di questa guida è quello di spiegare come apportare delle modifiche al proprio profilo in Scopus
utilizzando SciVal.
SciVal è uno strumento fornito da Elsevier per accedere velocemente e facilmente alle performance di circa
4600 istituzioni di ricerca in 220 paesi nel mondo. Il database su cui Scival si appoggia è lo stesso di Scopus.
Le modifiche effettuate in SciVal trovano successiva corrispondenza anche in Scopus.
Qualora si sia registrati in Scopus, l’accesso a SciVal utilizza le medesime credenziali: username e password,
altrimenti si deve creare un nuovo profilo.
Innanzitutto ci si deve collegare al sito http://www.scival.com:

Figura 1 Indirizzo del sito.

Successivamente si inseriscono le proprie credenziali per accedere. Si ricorda che l’accesso a Scival è
possibile nella rete di ateneo o esternamente ad essa attivando la VPN prima di accedere a SciVal.
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Figura 2 Inserimento delle credenziali qualora si sia già registrati.

Qualora non si sia ancora registrati si procede compilando obbligatoriamente i campi contrassegnati con
l’asterisco.

Figura 3 Registrazione nel sito.
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Nello step successivo si deve scegliere l’organizzazione con cui continuare nel processo di autenticazione.

Figura 4 Library + Shibboleth utilizza il sistema di autenticazione di ateneo, SciVal IP utilizza il range di indirizzi internet
autorizzati per Venezia.

La scelta dell’organizzazione è, al momento, ininfluente per l’accesso a SciVal, in quanto le caratteristiche
messe a disposizione per SciVal sono le stesse in entrambi i casi. Inoltre, la procedura di autenticazione
tramite Library+Shibboleth non è ancora possibile in SciVal, mentre è consentita per Scopus.
Dopo essere stati autenticati si accede alla propria HomePage in Scival:

Figura 5 Pagina iniziale di SciVal.
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Per definire degli oggetti/entity in modo personalizzato si può procedere in diversi modi, uno di questi è di
accedere a My SciVal che è il modulo della piattaforma in cui si trovano tutti gli oggetti presenti nel proprio
profilo. Gli oggetti creati o cancellati in questo modulo determinano la loro aggiunta o cancellazione dagli
altri moduli

Figura 6 My SciVal è il “cuore” di SciVal, modulo in cui gli utenti gestiscono le risorse a disposizione. Le risorse eliminate
in questa parte di SciVal vengono eliminate dall’intero profilo.

Figura 7 Si noti che l’entità 2E non può essere cancellata in quanto il simbolo del cestino non è selezionabile.

Figura 8 In questa figura si noti che il simbolo del cestino è selezionabile e quindi l’entità 00_dip_economia è eliminabile dal
proprio profilo.
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I profili oggetto di studio in questa guida sono quelli del prof. Claudio Agostinelli e del prof. Paolo Pianca,
dei quali sono presenti articoli distinti in due nominativi per ognuno di loro. In SciVal per modificare un
profilo, bisogna definire un nuovo ricercatore:
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Figura 9 Inseriamo nel nostro profilo un nuovo ricercatore.

Si apre un’interfaccia web che ci invita ad inserire degli elementi per poter individuare il/i profili di interesse

Figura 10 Il docente considerato è Agostinelli Claudio. Si fa notare che la ricerca è case insensitive, cioè non considera le
differenze tra le lettere maiuscole e quelle minuscole.

Nello step successivo compariranno due nominativi entrambi riconducibili al prof. Claudio Agostinelli. Si
selezionano entrambi e si procede alla validazione degli articoli riconducibili a tale autore.
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Figura 11 Si individuano due autori che corrispondono alla stessa persona e si decide di validare le pubblicazioni
presenti in entrambi.

Figura 12 Si verificano e si selezionano le pubblicazioni collegate al profilo in oggetto.
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Figura 13 Nell’ultimo passaggio si sceglie il nominativo a cui assegnare i documenti individuati.

Infine si sceglie il nome a cui attribuire i documenti verificati e selezionati.
La risposta alla richiesta di modifica è pervenuta immediatamente.

Figura 14 Scopus invia alla persona che ha attuato le modifiche il feedback di quanto avvenuto.
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La conferma dell’accettazione ed esecuzione delle modifiche è arrivata circa due giorni dopo:

Figura 15 Conferma dell’accettazione ed esecuzione delle modifiche richieste.
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Per verificare le modifiche che sono state apportate è sufficiente controllare in Scopus, il profilo del prof.
Claudio Agostinelli.
Inizialmente erano due:

Figura 16 Profilo di Agostinelli Claudio con codice Author ID: 35323943900.
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Figura 17 Profilo di Agostinelli Claudio con codice Author ID: 56425846100.

Figura 18 Profilo finale di Agostinelli Claudio dopo la richiesta di modifica: codice Author ID: 35323943900

Qualora si utilizzi come author id il precedente codice 56425846100, Scopus reindirizza l’utente al nuovo
author id (http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56425846100) :
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Figura 19 Inserimento del vecchio Author Id: 56425846100.

Figura 20 Reindirizzamento automatico al nuovo Author Id: 35323943900.
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Oltre a ricercare e unire profili, dato un profilo ed un insieme di documenti ad esso attribuito, si possono
ricercare i documenti mancanti ed aggiungerli allo stesso. Ad esempio la precedente procedura può essere
svolta con le seguenti modalità per il prof. Paolo Pianca:

Figura 21 Si digita il nome del docente da ricercare.

Figura 22 Si seleziona il profilo con più articoli. Dalla figura si capisce qual è l’articolo da ricercare alla voce Hide recent
publications; precedentemente era Show recent publications ed il nome dell’articolo era nascosto.
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Nello step successivo si validano i documenti attribuiti al profilo:

Figura 23 Si ricerca il documento mancante.

E sapendo che manca qualche articolo, lo si ricerca nel database di Scopus:

Figura 24 Inserimento di parte del titolo.
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Scopus/SciVal recupera gli articoli simili a quello ricercato, in questo caso è uno solo, e lo propone per la
sua validazione:

Figura 25 Si accetta il documento individuato.

Si seleziona il documento proposto e lo si associa all’autore corrispondente al profilo che si sta
modificando:

Figura 26 Si associa il documento all’autore di interesse.

Il nuovo articolo compare nella lista degli articoli assegnati:

Figura 27 La lista a questo punto risulta completa.
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E SciVal ci segnala che l’articolo aggiunto sarà aggiornato in Scopus entro due settimane, a volte molto
meno:

Figura 28 Scival comunica i tempi presumibili entro cui le modifiche diventeranno attive.

Come per il prof. Claudio Agostinelli, SciVal ci chiede il nome con cui salvare il ricercatore creato:

Figura 29 Infine si assegnano i documenti al profilo di pertinenza.

Dopo aver terminato lo step della figura 29, Scopus invia all’autore che ha apportato le modifiche, colui che
è registrato in SciVal e dal cui profilo sono state apportate le modifiche, una e-mail per avvisarlo che le
modifiche proposte sono state prese in considerazione:

Figura 30 Risposta automatica di ricezione delle modifiche richieste.
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Infine, Scopus ci invia una e-mail nella quale conferma che le modifiche sono state considerate congrue e
quindi accettate:

Figura 31 Messaggio e-mail di accettazione delle modifiche richieste.

Alla fine di tale procedura il prof. Paolo Pianca avrà un unico profilo in Scopus come è avvenuto per il prof.
Claudio Agostinelli.
La procedura seguita per il prof. Paolo Pianca può essere utilizzata anche per togliere degli articoli da un
profilo.
Infine, la corrispondenza con il staff di Scopus può essere più articolata e numerosa di quella indicata in
questa guida come conseguenza di eventuali errori nella procedura o perché lo staff di Scopus richiede
ulteriori verifiche sia su colui che ha operato le modifiche, sia sulle modifiche che sono state richieste.

16

