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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/

Per registrarsi a ORCID: https://orcid.org/register
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 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, peer-review…)
 Submission di un paper
 Obbligatorio per l’ANVUR e Commissione Europea per H2020 e Horizon Europe



Una volta registrato in ORCID potrai compilare diversi campi
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Identificativo ORCID
Viene assegnato 
automaticamente 
all’atto di registrazione 
in ORCID

Cliccando sul simbolo 
della matita
è possibile compilare i 
campi descritti

Alla voce siti web è 
possibile indicare i 
propri account di 
social networking 
(researchgate, twitter, 
facebook, linkedin…)

Alla voce Altri ID trovi 
tutti gli identificativi 
con cui il tuo ORCID è 
sincronizzato 

In questa sezione è 
possibile aggiungere le 
info in merito a 
istruzione 
(formazione), 
esperienze lavorative 
(occupazione), 
finanziamenti ricevuti

Qui è possibile inserire 
i propri lavori di 
ricerca, scegliendo se 
renderli pubblici, ad 
accesso limitato o 
privati
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per la sincronizzazione con Scopus e 
Publons prosegui la lettura delle slide 5



Se hai appena creato il tuo profilo ORCID e vuoi popolarlo di
pubblicazioni, ti consigliamo di effettuare la sincronizzazione ai
database citazionali Scopus e Web of Science/Publons (prossima slide)

Se hai già effettuato la sincronizzazione ai database Scopus e Web of
Science/Publons e vuoi aggiornare la lista dei tuoi lavori, vai alla pagina
«Aggiungere le pubblicazioni al proprio profilo» (slide nr 16)
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ORCID e SCOPUS: 
Sincronizzare i profili
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Ecco come appare il proprio profilo in  Scopus

Questo è lo Scopus ID che viene assegnato 
automaticamente da Scopus nel momento in 
cui il database indicizza per la prima volta 
una pubblicazione a nome dell’autore. Non è 
necessario quindi registrarsi a Scopus per 
avere uno Scopus ID

Per sincronizzare il profilo Scopus con quello 
ORCID è necessario cliccare su Connect to ORCID 
e seguire la procedura guidata         segue
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Seleziona i profili che contengono le 
pubblicazioni di cui sei autore, poi clicca Start

Seleziona il nome con il quale intendi essere 
trovato (è preferibile indicare il nome completo 
– non cognome e iniziale del nome)

Es: SI Opocher, Giuseppe

NO Opocher, G

Controlla di essere effettivamente autore 
delle pubblicazioni che il database associa al 
tuo nome, poi clicca Next
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4 Controlla nuovamente che le informazioni da 
inviare a ORCID siano corrette e complete

5 Invia le informazioni di Scopus a ORCID
inserendo la tua mail, al punto successivo 
conferma anche l’elenco delle pubblicazioni 
 send publications
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I profili Scopus e ORCID sono collegati e sincronizzati
Le pubblicazioni presenti in Scopus appariranno 
anche all’interno del tuo profilo ORCID 11



ORCID e PUBLONS: 
Sincronizzare i profili
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Se non sei già registrato in Publons, fallo ora!  https://publons.com/account/register/

Per verificare se hai già un account Publons vai su https://publons.com/about/home/
Clicca su browse researchers
Quindi digita nel campo Name/ResearcherID il tuo nome cognome
Se sei registrato dovresti trovare il tuo nominativo nell’elenco che appare sotto

Tuo nome e cognome qui
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Dopo aver eseguito il login…

1
1

2

2

3

Clicca sul simbolo 
dell’ingranaggio

Clicca su 
Private Dashboard

Clicca su Account
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Clicca su Connect in 
corrispondenza 
dell’icona ORCID
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ORCID
Aggiungere le pubblicazioni 

al proprio profilo

 Vi consigliamo di seguire le procedure 
nr 2 (pag 18) e 3 (pag 19)
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È possibile aggiungere una pubblicazione 
alla lista secondo diverse modalità:

Cerca & collega
i metodi di importazione più 
intuitivi sono i seguenti:

Secondo la modalità scelta ti verrà richiesto di autorizzare 
lo scambio di informazioni tra ORCID e il database selezionato
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È possibile aggiungere una pubblicazione 
alla lista secondo diverse modalità:

Add DOI
Incolla il DOI della pubblicazione 
che vuoi aggiungere quindi clicca su 
Retrieve work

Controlla che tutti i metadati siano 
corretti quindi clicca su inserire nella lista
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È possibile aggiungere una pubblicazione 
alla lista secondo diverse modalità:

Add PubMed ID
Incolla il PMID della pubblicazione 
che vuoi aggiungere quindi clicca su 
Retrieve work details

Controlla che tutti i metadati siano 
corretti quindi clicca su inserire nella lista
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È possibile aggiungere una pubblicazione 
alla lista secondo diverse modalità:

Importare BibTeX

È necessario importare il file 
precedentemente salvato in 
formato BibTeX da un database.

Es Scopus segue
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Esportare BibTeX da Scopus:

• Trovo la pubblicazione in Scopus
• Clicco sul bottone Export
• Seleziono la modalità di esportazione BibTeX
• Seleziono le informazioni che desidero esportare
• Clicco su Export  salvo il file nel pc e lo importo in ORCID
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È possibile aggiungere una pubblicazione 
alla lista secondo diverse modalità:

5

5

Inserire manualmente:

È necessario compilare quanti più 
campi possibile per descrivere al meglio 
la pubblicazione
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Ricorda:

È preferibile rendere pubbliche le 
informazioni che riporti in ORCID

Questo ti permetterà di avere più visibilità.
Per partecipare ad alcuni bandi non viene più richiesto l’elenco scritto delle tue 
pubblicazioni. Basterà indicare l’ID ORCID dal quale è possibile ricavare, dopo aver 
impostato il proprio profilo come pubblico, l’elenco delle pubblicazioni.
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Se hai dubbi, domande o suggerimenti…
scrivi alla Biblioteca

biblioteca@iov.veneto.it

oppure chiama i numeri 
049-8217410/5523

Valentina Bozzato
Antonia Vilia
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