
Procedura Guidata – Registrazione di un ORCID attraverso Usiena air 

Per facilitare un uso generalizzato di ORCID (Open Researcher and Contributor ID) nel sistema 

nazionale della ricerca, ANVUR e CRUI con il supporto tecnico  di  CINECA  hanno  avviato  il  

progetto  I.R.ID.E  (Italian  Researcher  IDentifier  for  Evaluation) che prevede che tutti i 

ricercatori italiani si dotino del codice di identificazione internazionale ORCID al fine di poter 

legare, in maniera certa, a questo i propri prodotti di ricerca indipendentemente dal settore 

disciplinare e dai confini nazionali. 

I.R.ID.E prevede in una prima fase l’adozione obbligatoria dell’identificativo per l’accreditamento 

dei ricercatori per la VQR 2011-2014. 

Al fine di facilitare la registrazione di un nuovo ORCID, o l’associazione di uno già esistente ai 

prodotti presenti nell’anagrafe di Ateneo, Cineca ha reso disponibile un’interfaccia che si attiva 

sul sistema locale dell’Archivio istituzionale Usiena air (https://usiena-air.unisi.it): 

 

 

 a cui si accede anche attraverso il sito del Sistema bibliotecario d’Ateneo 

(http://www.sba.unisi.it/): 

 



o i Servizi online d’Ateneo (http://www.unisi.it/servizi-line): 

  

Una  volta effettuato il login alla piattaforma con le proprie credenziali Unisipass 

 

 
Immagine: Homepage di Usiena air 

 

comparirà una finestra in pop-up di registrazione relativa all’identificativo ORCID, dove saranno 

fornite maggiori informazioni su cosa sia ORCID.  

Per avviare la procedura di registrazione sarà sufficiente cliccare sul pulsante Crea o associa il tuo 

ORCID ID (Figura 1). 



 
Figura 1: pop-up Usiena air 

 

Premendo il tasto si verrà reindirizzati sul sito del wizard di creazione o associazione ORCID, 

sull'hub nazionale Cineca, che permetterà l'associazione contemporanea sugli applicativi: 

• loginmiur 

• Usiena air 

• hub nazionale  

Nella prima schermata del wizard l'utente potrà decidere, attraverso i due pulsanti preposti, se 

vuole creare un nuovo identificativo ORCID oppure associarne uno preesistente. 

Attraverso Crea un nuovo ORCID andrà a creare un nuovo identificativo, mentre, per chi ne fosse 

già in possesso di un ID, con Associa il tuo ORCID  procederà alla sua associazione con il sistema 

locale (Usiena air) e nazionale (LoginMIUR) (Figura 2) 

 

 
Figura 2: Wizard dell'Hub ORCID - scelta tra creazione e associazione 

 

 



 

 

 

1.1 Creazione Nuovo ORCID  

 

 
 

Il sistema presenterà un form in cui devono essere indicati una serie di dati anagrafici per  

l'identificazione del soggetto (Figura 3).  

 

 



 
Figura 3: Wizard dell'Hub ORCID - scelta tra creazione e associazione 

 

 

Nella compilazione della form verranno messi in atto una serie di controlli per evitare la 

duplicazione involontaria dell'identificativo. 

Tra le varie informazioni che dovranno essere fornite la definizione del livello di visibilità dei dati 

che saranno presenti sul sito orcid.org. 

I possibili valori saranno: 

 

 
 

 

• : viene concessa visibilità sulle informazioni e pubblicazioni associate a chiunque 

accede al sito orcid.org; 

 

• viene concessa visibilità sulle informazioni e pubblicazioni associate solo alle 

applicazioni di terze parti, solo se espressamente autorizzate dal soggetto;  

 

•  tutte le informazioni sono visibili solo al soggetto.  

 

Il valore di default alla creazione del profilo è public, comunque il valore può essere cambiato 

successivamente e per ogni singola pubblicazione o informazioni. 

 

Immessi tutti i dati nel form, e spuntato il check per autorizzare il trattamento dei dati e 

l'accettazione della policy, sarà possibile proseguire premendo il bottone “Authorize”. 

 

 



  
 

 

 

NOTA: Se ci si rende conto di possedere già un ORCID durante la creazione, è possibile passare alla 

schermata di associazione dell'identificativo tramite il link preposto (Figura 4). 

 

 
 

Figura 4: Link per cambiamento schermata creazione/associazione 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 -  Associazione ORCID preesistente al Profilo Utente 

 

 
 

 
Figura 5: Form associazione ORCID preesistente 

 

 

Il sistema presenta una form per username e password (Figura 5), dopo l'immissione si può 

procedere premendo il tasto “Authorize”. 

 

 

 

2. - Autorizzazione Applicazione 

 

Sia nel caso 1.1 sia in quello 1.2 una nuova schermata del wizard richiederà le autorizzazioni per 

far interagire Orcid con le applicazioni Cineca (il numero di richieste dipende dal tipo di profilo 

utente e dalle applicazioni associate ad esso). 

Nel nostro caso verranno richieste due diverse autorizzazioni: una per effettuare l’associazione 

dell’ORCID ID con il sistema locale (Usiena air) e l’altra con il sistema nazionale (LoginMIUR).  

Per completare questi passaggi sarà sufficiente lasciare la spunta nella casella dei permessi e 

procedere attraverso il pulsante Authorize (Figure 7 e 8). 



 

Figura 6: Autorizzazione Usiena air  

 

 

 
Figura 7: Autorizzazione LoginMiur 

 

 

NOTA: è importante non rimuovere la spunta che concede l'autorizzazione indefinitamente. In 

caso contrario tale autorizzazione non sarà di fatto utilizzabile dall'applicazione senza ulteriore 

interazione con il ricercatore. Sarà comunque possibile revocare questa autorizzazione in qualsiasi 

momento accedendo al profilo su orcid.org 

 

Al termine dell'operazioni il sistema reindirizzerà l’utente su Usiena air, dove verrà data prima 

notizia dell'elaborazione in corso e, alla sua conclusione, sarà notificata l'avvenuta associazione e 

sincronizzazione su Usiena air e Login miur (Figura 8). 

 



 
Figura 8: Associazione con Usiena air 

 

 

Per ulteriori approfondimenti sono rese disponibili a cura del Cineca la seguente pagina: 

https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/FAQ+ORCID  

e video http://streaming.cineca.it/ORCID/# 

 

 

Per informazioni e assistenza scrivere a: usiena-air@unisi.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


