
Creare un profilo Publons e importare pubblicazioni da 
Web of Science
Identificativo (DOI, PMID)
ORCID
tramite il caricamento di file RIS/CSV/BibTeX
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Prima di Publons: R e s e a r c h e r I D

ResearcherID è un identificativo univoco creato dalla Thomson Reuters (ora Clarivate Analytics), 
utilizzato da Web of Science. 
Il formato di ResearcherID è il seguente: A-4321-8765. 

Ad Aprile 2019 ResearcherID è migrato su Publons, un profilo dedicato ai ricercatori che permette 
di mettere in evidenza il proprio impatto scientifico come autore, peer reviewer e journal editor.
Se hai un identificativo ResearcherID/Publons è possibile collegare il tuo profilo a:
• pubblicazioni 
• Profilo ORCID

Per la registrazione a Publons
https://publons.com/account/register/

Una volta compilato il form di registrazione, 
Publons ti invierà una mail per confermare i tuoi 
dati contenente un link per attivare il tuo account2

https://publons.com/account/register/


Da dove ricava le informazioni citazionali Publons?

Da Web of Science. 
Quindi numero di citazioni e h-index saranno gli 
stessi di Web of Science.
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Profilo Publons di Giuseppe Opocher

Profilo Scopus di Giuseppe OpocherPerché l’h-index in Scopus è diverso?

Perché i database citazionali Scopus e Web of 
Science, per quanto simili nel funzionamento e nei 
criteri di indicizzazione, hanno qualche 
discrepanza (ad esempio indicizzano un numero di 
riviste leggermente diverso)



O R C I D è uno strumento che individua ogni ricercatore in maniera univoca 
(affidandogli un “codice” con questo formato 0000-0002-2569-8386) per consentire 
un efficace collegamento tra le banche dati che ne catalogano la produzione scientifica

Per la registrazione a ORCID
https://orcid.org/register

Disambiguazione degli autori
Corretta attribuzione dei lavori di ricerca
Finalmente un calcolo degli indicatori bibliometrici attendibile!
Corretta affiliazione
Sincronizzazione con Web of Science e Scopus
Portabilità del proprio CV scientifico (progetti, brevetti, pubblicazioni…)
Submission di un paper
Obbligatorio per l’ANVUR e per la partecipazione a molti bandi di ricerca

Una volta compilato il form di registrazione, 
ORCID ti invierà una mail per confermare i tuoi 
dati contenente un link per attivare il tuo account
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https://orcid.org/register


Una volta creato il tuo account Publons puoi cliccare 
su Profile e aggiungere alternative publishing names, 
ad esempio cognome e iniziale del nome. 

Gli alternative publishing names che 
aggiungi serviranno per ricercare le 
tue pubblicazioni in Web of Science.
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Ottimizzare le impostazioni di P u b l o n s
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Clicca sulla voce Publications Clicca su IMPORT PUBLICATIONS

1
2

Puoi scegliere tra diverse modalità di importazione: 
Web of Science
ORCID
identificativo della pubblicazione (DOI, PMID o titolo)
file ris, csv o bibtex
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Importare le pubblicazioni
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1

clicca sul bottone 
SEE MY WEB OF SCIENCE PUBLICATIONS

Seleziona le pubblicazioni che intendi 
importare nel tuo profilo Publons e clicca su 
IMPORT SELECTED PUBLICATIONS

2

Importare le pubblicazioni da We b  o f  S c i e n c e

La ricerca delle pubblicazioni che Publons esegue in Web of Science è 
basata sul tuo indirizzo mail (che trovi in Settings email) e sul tuo nome
(che trovi in Settings profile full name/alternative publishing names)
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Tornando nella sezione Publications vedrai 
l’elenco delle pubblicazioni importate. 

Se noti qualche incongruenza hai la 
possibilità di rimuovere le pubblicazioni 
importate cliccando due volte sull’icona 
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Importare le pubblicazioni da We b  o f  S c i e n c e
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Importare le pubblicazioni da We b  o f  S c i e n c e

Puoi anche effettuare l’importazione delle pubblicazioni a partire da Web of Science: trova la pubblicazione 
che vuoi importare  clicca sul bottone More e poi scegli Claim on Publons – track citations
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Ora clicca il bottone Export E conferma di essere autore della pubblicazione 
(o di avere l’autorizzazione per l’importazione)

2
3 4

Il record è inviato a Publons
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Importare le pubblicazioni da We b  o f  S c i e n c e

Il sistema impiega circa 2 settimane prima che i cambiamenti fatti in Publons si riflettano 
su Web of Science alle tue pubblicazioni presenti in Web of Science che sono state 
associate al tuo profilo Publons sarà aggiunto il tuo ResearcherID (codice identificativo)
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Puoi collegare il tuo account Publons
al tuo profilo ORCID:
 Alla voce Settings, clicca su Account

Importare le pubblicazioni da O R C I D

Per effetturare questa importazione 
devi collegare il tuo account Publons
al tuo profilo ORCID

1
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Ora puoi cliccare su 
Connect per collegare i due 
profili Publons e ORCID

2
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Per concludere la procedura devi 
autorizzare Clarivate (proprietaria di 
Publons) ad accedere alle 
informazioni del tuo profilo ORCID

Ora il tuo profilo è collegato
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4
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Tornando alla sezione publications puoi procedere 
all’importazione delle tue pubblicazioni da ORCID

1

Importare le pubblicazioni da O R C I D

5
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L’elenco delle pubblicazioni importate da ORCID a 
Publons non è immediatamente visibile, potrebbe 
volerci un po’ di tempo (non quantificato con precisione) 14
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Importare le pubblicazioni da I d e n t i f i c a t i v o (DOI, PMID, titolo)

1

clicca sul bottone 
Publications  IMPORT PUBLICATIONS

2

Compila uno dei due campi richiesti 
(DOI/PMID oppure Titolo articolo)

Automaticamente vedrai compilati i dati 
bibliografici del relativo articolo. 
Se è tutto corretto clicca su save publication
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Importare le pubblicazioni da F i l e (ris, csv, bibtex)

1

clicca sul bottone 
Publications  IMPORT PUBLICATIONS

2

Quando hai una pubblicazione o una lista di pubblicazioni in formato 
ris, csv o bibtex (puoi ottenerli ad esempio da un reference manager o 
da un database) puoi caricare il file ris/csv/bibtex in questa sezione

Come si ottiene un file ris, csv, bibtex da Web of Science/Scopus/PubMed? 
… pagina a seguire…

Prima selezioni il file (SELECT FILE) poi lo carichi in Publons (UPLOAD)
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Scaricare un file Bi b Te x da Web of Science

Una volta individuata la pubblicazione 
(o il set di pubblicazioni) da esportare 
clicca su More  Other File Formats

Ora indica che vuoi esportare tutti i dati bibliografici 
del record (Full Record) in formato BibTeX
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Quindi clicca export e salva il file nel pc. 
Ora puoi importare il file in Publons

3
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Scaricare un file R I S ,  C S V,  B i b Te x da Scopus

Una volta individuata la pubblicazione (o il set 
di pubblicazioni) da esportare clicca su Export

Seleziona uno tra i formati RIS Format, CSV, BibTeX e 
poi il bottone Export

2

Quindi salva il file nel pc. Ora puoi importare il file in Publons3

2
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Scaricare un file C S V da PubMed

Una volta individuata la pubblicazione (o il set di pubblicazioni) 
da esportare clicca su Send to  File  seleziona il formato 
CSV e clicca Create File

Quindi salva il file nel pc. Ora puoi importare il file in Publons3

2
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Se hai domande o suggerimenti scrivi a biblioteca@iov.veneto.it
Oppure chiama i numeri 049 8217410/049 8215523

Biblioteca IOV
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