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Che cos’è ORCID?

 È uno strumento che individua ogni
ricercatore in maniera univoca
(affidandogli un “codice”) per
consentire un efficace collegamento
tra le banche dati che ne catalogano
la produzione scientifica

 Link http://orcid.org/
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 È uno strumento che individua ogni
ricercatore in maniera univoca
(affidandogli un “codice”) per
consentire un efficace collegamento
tra le banche dati che ne catalogano
la produzione scientifica
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Per la registrazione in ORCID:
https://orcid.org/register

Si consiglia di effettuare la registrazione su tutte le piattaforme usando il browser Mozilla Firefox
dai dispositivi della rete IOV



Perché è importante avere un
ORCID ID?

 Per rispondere ai problemi di disambiguazione degli autori
 Per effettuare l’accreditamento a numerosi bandi (internazionali e non)
 Per allineare le informazioni delle banche dati Web of Science e Scopus
 Per garantire maggior precisione nel calcolo degli indicatori bibliometrici

(h-index, impact factor)

2

 Per rispondere ai problemi di disambiguazione degli autori
 Per effettuare l’accreditamento a numerosi bandi (internazionali e non)
 Per allineare le informazioni delle banche dati Web of Science e Scopus
 Per garantire maggior precisione nel calcolo degli indicatori bibliometrici

(h-index, impact factor)



Registrarsi su Scopus e Researcher ID 3

Effettuare la registrazione su Orcid al link
https://orcid.org/register

Effettuare la registrazione su Scopus al link
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri

Effettuare la registrazione su Researcher ID al link
http://www.researcherid.com/SelfRegistration.action

Registrarsi su queste piattaforme permette di:
• Tenere monitorati e aggiornati profilo, pubblicazioni, affiliazioni

• Avere più visibilità

• Avere a portata di click il proprio “profilo bibliometrico”

 h-index

 Numero di pubblicazioni

 Numero di citazioni ricevute

 Media delle citazioni per articolo
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Collegare ORCID ID al profilo Scopus

1. Collegarsi a Scopus: https://www.scopus.com/
2. Digitare nel campo di ricerca il proprio cognome

seguito dall’iniziale del nome
3. Scegliere l’opzione “author”
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4. Selezionare il proprio nome tra quelli elencati nella
pagina dei risultati

5. Cliccare su “Add to ORCID” per
sincronizzare il profilo



Collegare ORCID ID al profilo Scopus ID
Iniziare la procedura di sincronizzazione che si compone di 6 fasi:
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Fase 1:
inizio

Fase 2:
scegliere il
nome profilo

Fase 2:
scegliere il
nome profilo

Fase 3:
verificare la
correttezza delle
pubblicazioni

Fase 4:
verificare la
correttezza
del profilo

Fase 5:
ora è possibile sincronizzare
gli ID inserendo una mail di
riferimento

Fase 6:
confermare l’invio delle
pubblicazioni da Scopus a ORCID



Collegare ORCID ID al profilo
Researcher ID
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1. Collegarsi a ResearcherID, eseguire il login e selezionare I already have an ORCID record

2. Autorizzare la sincronizzazione tra
Researcher ID e ORCID

Exchange Data With ORCID



7Collegare ORCID ID al profilo
Researcher ID

Confermare lo scambio di tutti i dati:
•Profilo
•pubblicazioni tra Researcher ID - ORCID e viceversa



Collegare ORCID ID al profilo
Researcher ID

1. Autorizzare la lettura di
informazioni di ORCID da
parte di Researcher ID

2. Selezionare TUTTE le pubblicazioni
di pertinenza (per comodità si
possono selezionare tutte le
pubblicazioni pagina per pagina)
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Collegare ORCID ID al profilo
Researcher ID

3. Autorizzare Reseacher ID
ad aggiungere
pubblicazioni da ORCID

4. Si possono seguire due criteri:
• selezionare le pubblicazioni pagina per pagina
• selezionare tutti i records, dal primo all’ultimo
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