I servizi e le funzionalità di Scopus
Per essere presa in considerazione da Scopus e cominciare il processo di
valutazione ai fini dell’accreditamento, una rivista scientifica deve avere
anzitutto un ISSN, una periodicità regolare e una Dichiarazione sull’etica e
sulle pratiche scorrette nella pubblicazione di lavori scientifici ; inoltre è
necessario che i suoi articoli risultino di interesse presso un pubblico
internazionale e siano stati valutati da referee anonimi (peer review).
La candidatura può essere presentata direttamente online  e la valutazione
viene fatta da un Comitato Scientifico Internazionale (CSAB - Content
Selection & Advisory Board ) sulla base di criteri più specifici, raggruppati
in 5 categorie.

Category

Criteria

Journal Policy

Convincing editorial policy
Type of peer review
Diversity in geographical distribution of editors
Diversity in geographical distribution of authors

Content

Academic contribution to the field
Clarity of abstracts
Quality and conformity with stated aims and scope
Readability of articles

Journal Standing

Citedness of journal articles in Scopus
Editor standing

Regularity

No delay in the publication schedule

Online Availability

Content available online
English language journal home page available
Quality of journal home page

L'accesso alle funzionalità di Scopus è riservato agli utenti registrati attraverso
l'istituzione o l'università di afferenza che ha sottoscritto un abbonamento a
questo database. Per gli account autorizzati sono disponibili funzionalità di
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ricerca avanzata e una serie di strumenti per visualizzare, analizzare e monitorare
le citazioni relative a un autore o a un articolo scientifico.
La funzione Citation Overview, per esempio, genera una panoramica degli
articoli e del numero di volte che sono stati citati di anno in anno dal 1996. Le
informazioni relative alle citazioni vengono calcolate in tempo reale, utilizzando
le informazioni più aggiornate presenti in Scopus.
Attraverso l'indicatore bibliometrico H-Index (che prende il nome dal professore
che lo ha proposto, Jorge E. Hirsch) un autore può monitorare l'impatto del suo
lavoro all'interno della comunità scientifica di riferimento, sulla base del numero
di citazioni ricevute da altre pubblicazioni indicizzate in Scopus. Un autore avrà
un indice pari ad H se H dei suoi N lavori hanno ricevuto almeno H citazioni
ciascuno e i rimanenti (N - H) lavori hanno non più di H citazioni. Ad esempio,
un H-Index pari 4 sta a indicare che, su 30 pubblicazioni indicizzate da Scopus,
4 hanno ricevuto almeno 4 citazioni ciascuna, mentre le altre 26 pubblicazioni ne
hanno ottenute non più di 4.
In una pagina web ad accesso libero su Scopus.com  è possibile cercare
qualsiasi autore che abbia almeno un articolo indicizzato e consultare una serie
di dati relativi alle sue pubblicazioni.
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Informazioni approfondite e aggiornate sono disponibili pubblicamente all'interno del sito JournalMetrics.com. In particolare, per ogni periodico scientifico
vengono mostrati tre indicatori bibliometrici, calcolati sulla base di tutti gli
articoli indicizzati da questo database: SJR - SCImago Journal Rank , SNIP
- Source Normalized Impact per Paper  e CiteScore .
SJR è stato sviluppato da SCImago, database ad accesso libero nato nel 2007 da
una collaborazione tra alcune università spagnole e l'editore Elsevier) e
l'algoritmo che lo determina  è basato su Google PageRank. Indica l'impatto,
l'influenza o il prestigio di una rivista scientifica, attraverso il numero medio di
citazioni pesate ricevute in un determinato anno dagli articoli pubblicati nella
rivista, prendendo in considerazione i tre anni precedenti. Il peso delle citazioni è
dato dall’importanza della rivista in cui la citazione è riportata.
SNIP misura invece l'impatto di una citazione in base al numero totale di
citazioni in un determinata area disciplinare: all'impatto di una singola citazione
viene assegnato un valore più elevato nei settori in cui le citazioni sono meno
probabili e viceversa.
Infine, CiteScore corrisponde al numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno ad esempio, 2013) dagli articoli pubblicati sulla rivista nel corso dei
tre anni precedenti (ad esempio, 2010, 2011 e 2012).
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