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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 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
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Una volta registrato in ORCID potrai compilare diversi campi
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Identificativo ORCID
Viene assegnato 
automaticamente 
all’atto di registrazione 
in ORCID
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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
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Alla voce Prodotti, si 
possono inserire
i propri lavori di

ricerca, scegliendo se 
renderli pubblici, ad 
accesso limitato o 
privati
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per la sincronizzazione con Scopus
prosegui con la lettura delle slides
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1 Qui è possibile 
scegliere se rendere il 
profilo pubblico, 
accesso limitato, ecc
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Se hai appena creato il tuo profilo ORCID e vuoi popolarlo di
sincronizzazione alpubblicazioni, ti consigliamo di effettuare la

database citazionale Scopus
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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
(OVVIAMENTE BISOGNA AVERE UN CODICE ORCID)

e seguire la procedura guidata
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Se hai dubbi, domande o suggerimenti… 
scrivi alla Biblioteca

biblioteca@istitutotumori.na.it

oppure chiama
0815903712

Alessandra Trocino


