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INTRODUZIONE

Il calcolo di SJR



Cos’è il Scimago Journal and Country 
Rank

� E’ un indice simile a quello calcolato da Pagerank che misura la popolarità di una venue

� Il prestigio di un journal si calcola contando le citazioni ricevute pesate sul prestigio del 
journal che effettua la citazione

� Il valore viene poi normalizzato sul numero di articoli pubblicati dalla rivista



Come si calcola SJR: documentazione 
Scimago (datata ma da’ l’idea)

Cji: Numero di citazioni dal Journal j and Journal i
Cj: Numero totale di citazioni del Journal j
Arti: Numero totale di articoli pubblicati dal journal i
e: 0.10
d: 0.85



Normalizzazione…



PROBLEMA 1

Questione di tempo



Ritorniamo al calcolo di SJR

• Per calcolare SJR for 2018 non si contano le citazioni ad 
precedenti il 2015

• Qual è l’impatto per la ricerca metodologica?
• Persistenza del risultato
• Tempi di revisione
• Tempi di acquisizione di un articolo da parte della comunità



Esempio 1: rough sets



Ma arriva il principe azzurro nel 2002…



Un esempio meno eclatante



Un esempio dall’area di 
telecomunicazioni
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Altre conseguenze della finestra limitata

� L’indice SJR è perturbabile o è robusto?

� Se prendiamo il primo journal in Theoretical Computer Science 
scopriamo che il numero di citazioni per documento è circa 10, il 
secondo circa 7



PROBLEMA 2

Un problema di categorie 

(ma più facile di quelli soliti…)



Vediamo alcuni esempi…

Theoretical Computer
Science?



Altro esempio in Theoretical Computer 
Science Area Mathematics



Ma allora chi sta in primo quartile di 
theoretical computer science? Area Mat.



Un problema anche dei 
journal applicativi



Infine modellazione quantitativa



PROBLEMA 3

Come trattare i proceedings?



Il caso di LNCS

� SJR di LNCS è piuttosto basso (0.29, Q3 in Theoretical Computer Science)

� Tutte le citazioni provenienti da LNCS vengono pesate su 0.29 indipendentemente dalla 
conferenza che effettivamente cita il lavoro

� Altre venue su proceedings IEEE vengono indicizzate da scopus e quindi le loro citazioni 
vengono pesate correttamente



Altre situazioni critiche

�Altre situazioni critiche emergono nella classificazione 
delle conferenze

�La classificazione del GII-GRIN-SCIE ‘media’ tre 
valutazioni: CORE (ranking Australiano), MSA e LIVESHINE



Alcune domande

�L’universo MSA e LiveShine contiene alcune conferenze e 
ne ignora altre. Le citazioni provenienti dalle conferenze 
ignorate contribuiscono a formare la reputazione di 
quelle indicizzate?

�Gli indici MSA e LiveShine sono normalizzati per numero di 
pubblicazioni?



Esempio delle conferenze del settore di 
informatica quantitativa

� IEEE MASCOTS: CORE A, LIVESHINE B, MA: B (B)

� IFIP PERFORMANCE: CORE A, MA: C (B-)

� QEST: LiveSHINE B, MA: B- (B-)

� ACM ICPE: MA C (Work in progress)

� WOSP: MA A- (Ma è la stessa cosa di ICPE… WOSP non esiste più da parecchi anni)

� SIGMETRICS: CORE A++, LiveSHINE A+, MA A+ (Conferenza non classificata, ma sarebbe in 
A+)

� Altri settori soffrono difficoltà simili…



Gap tra CORE e MSA/SHINE
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Conclusione

� La bibliometria misura la popolarità di una ricerca piuttosto che la sua qualità

� Accettando i meccanismi proposti dalla valutazione bibliometrica, comunque 
dovrebbero essere usati consapevolmente e tenendo conto dei casi specifici

� Problema di riproducibilità dei risultati…


