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Progetto Formativo Aziendale
WEBINAR ON-LINE
Responsabile Scientifico: dott.ssa Renata Mancini

GLI INDICATORI BIBLIOMETRICI:
DALL’IMPACT FACTOR AL FIEL
WEIGHTED CITATION IMPACT

17 dicembre 2020

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso permetterà di acquisire/aggiornare le conoscenze sui
principali indici bibliometrici in uso a livello nazionale ed
internazionale per la valutazione della produttività scientifica,
con particolare riferimento ai ricercatori.
OBIETTIVO FORMATIVO ECM NAZIONALE
(TECNICO-PROFESSIONALI)
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di
ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la
medicina di genere (18)
TIPOLOGIA: FAD SINCRONA (webinar)
DATA inizio/fine: 17/12/2020 (dettagli nella sezione programma)
DESTINATARI
Evento riservato al personale interno dell’INMI ed aperto ad un max
di n. 15 partecipanti. Accreditato ECM (n. 3 crediti) per le seguenti
professioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline)
FARMACISTA
PSICOLOGO
BIOLOGO
CHIMICO
FISICO
ASSISTENTE SANITARIO
DIETISTA
FISIOTERAPISTA
INFERMIERE
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI
LAVORO
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO

Programma
Docente: Renata Mancini
14.,30 -16,30
•
•
•

La Bibliometria e la valutazione della ricerca
Gli strumenti per la valutazione della ricerca
Clarivate
Web of Science
Journal Citation Reports

•

InCites
Elsevier
Scopus
SciVal

•

Gli Indicatori bibliometrici
Impact Factor
Indice H
Metriche Alternative

•

Altri indicatori bibliometrici per la valutazione dei singoli
ricercatori, degli Istituti di ricerca e per l’analisi comparativa
della performance (benchmarking)
Field Weighted Citation Impact (FWCI) (Elsevier)
% Pubblicazioni in Top Journal Percentiles 10% (Elsevier)
% Documenti Citati (Clarivate)
Average Publication Percentile (Clarivate)
% Pubblicazioni nel primo e secondo quartile del JCR
(Clarivate)
% Collaborazioni nazionali e internazionali
(Clarivate/Elsevier)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E FRUIZIONE DEL CORSO
Per l’iscrizione è necessario la creazione del proprio account sulla
piattaforma all’indirizzo : https://fad.inmi.it/
Dopo questa operazione, si riceverà una e-mail di conferma della
registrazione. A questo punto, si dovrà accedere nuovamente alla
piattaforma con utenza e password; una volta effettuato l’accesso, si
dovrà cliccare sull’evento ed iscriversi al corso.
Le iscrizioni sono aperte fino al 16/12/2020.
Una volta registrati al corso la segreteria organizzativa provvederà ad
inoltrare link per la partecipazione al webinar che si attiverà nel giorno e
nell’orario previsto dal programma. Qualora,
per sopraggiunti
impedimenti non procrastinabili, non fosse possibile partecipare
all’evento «live», è necessario inviare una e-mail a formazione@inmi.it e
vi saranno fornite le istruzioni per partecipare al webinar in versione
registrata.
Durante il webinar i partecipanti possono intervenire esclusivamente
nel momento dedicato alla discussione e porre al docente le domande
scritte tramite chat con “alzata di mano”. Per il webinar è necessario
assicurarsi che il dispositivo utilizzato possa riprodurre correttamente
l’audio, si suggerisce l’utilizzo di cuffie auricolari o webcam/microfono
(non obbligatorio) e di collegarsi 15 min prima per verificare la qualità
della connessione e dell'audio.
Dispositivi per accedere alla FAD

1. Sistema operativo
Windows 7 o superiore Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) o superiore - Linux - Google
Chrome OS
a. Dispositivo Mobile Android OS 4.4 (Kit Kat) - Android 8 o superiore - iOS 9 o
superiore Windows Phone 8+, Windows 8RT+
2. Browser Web
Google Chrome (le 2 versioni più recenti) Mozilla Firefox (le 2 versioni più recenti),
Opera (le 2
versioni più recenti), Safari (le 2 versione più recenti), Internet Explorer 11/Edge
(Sconsigliato)
3. Connessione Internet
a. Computer Almeno 1 Mbps (banda larga consigliata)
b. Dispositivo mobile Connessione 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per audio
VoIP)
4. Hardware
Almeno 2GB di RAM, almeno 4GB di RAM (consigliato)
Microfono e altoparlanti (cuffie consigliate)
5. Applicazioni per la visualizzazione dei file PDF Adobe Reader
6. Plugins Adobe Flash Player 10.0 o superiore, Windows Media Player, Adobe
Reader
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ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM
Nella FAD sincrona, la verifica di apprendimento dovrà essere svolta
entro i 3 giorni successivi alla data di conclusione dell’attività
formativa.
La verifica di apprendimento avverrà tramite un test con domande a
risposta multipla (ogni domanda con 4 opzioni di scelta ed una sola
risposta corretta). con doppia randomizzazione. l test sarà superato
con il raggiungimento del 75% di risposte corrette. Il partecipante
avrà a disposizione 5 tentativi per il superamento del test
certificativo, previa la ripetizione della fruizione del contenuto
didattico per ogni singolo tentativo. Oltre al test di apprendimento,
si dovrà procedere alla compilazione della scheda di valutazione
della qualità percepita, per rilascio dell’attestato con i crediti ECM,
scaricabile dal partecipante.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Renata Mancini
Resp.le Biblioteca INMI L.Spallanzani IRCCS
E-mail: renata.mancini@inmi.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Centro per la Formazione e lo Sviluppo delle Competenze
INMI “L. SPALLANZANI” PROVIDER ECM n. 1001
tel. +39 06 55170926-600-616 fax + 39 06 55170532
E-mail: formazione@inmi.it

