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Sincronizzazione di Usiena air con ORCID, Scopus e WoS
è il repository istituzionale dell’Università di Siena.
È una fonte certificata per gli esercizi di valutazione
nazionale ed è direttamente connessa al sito LoginMiur del
ricercatore.
Pertanto è fondamentale che Usiena air sia aggiornato
costantemente e che contenga tutte le informazioni
bibliometriche degli autori dell’Ateneo.
Le operazioni di aggiornamento sono facilitate dalla possibilità
di sincronizzare l’account del ricercatore
con il relativo account ORCID (Sistema identificativo
univoco del ricercatore) e con i principali database, come
Scopus e WOS.
La connessione e sincronizzazione ai database e ad ORCID
favoriscono la “robustezza” del profilo del ricercatore,
riducendo i problemi di disambiguazione.
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Scopus è un database citazionale, realizzato da Elsevier e rivolto alla comunità
scientifica internazionale.

WoS (Web of Science) è una database citazionale - evoluzione del primo database
citazionale realizzato in ambito accademico, Science Citation Index (SCI) dell’Institute
of Scientific Information (ISI) - oggi di proprietà del gruppo Clarivate Analytics.

Scopus e WOS sono banche dati bibliografiche che
contengono al loro interno prodotti di ricerca indicizzati.
A ogni prodotto presente nei database viene conferito un
identificativo.
Questi due database non racchiudono le stesse informazioni
e prodotti di ricerca, e non dialogano tra loro.
Ecco perché è fondamentale sincronizzare entrambi i profili
autore (WOS/Scopus) con il profilo autore ORCID.
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PRIMO STEP
Creazione e compilazione del profilo
• Creare il proprio profilo ORCID
• Completarlo con alcune informazioni e renderlo visibile
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https://orcid.org/

• ORCID è un registro pubblico di identificativi dei ricercatori, promosso e sviluppato da un consorzio no profit a cui aderiscono
anche alcuni dei più importanti editori scientifici: si tratta di un progetto “open” sviluppato con software open source rilasciato in
CC e, a differenza di altri codici, ORCID non è legato a soggetti commerciali (Web of Science/Scopus) o a iniziative disciplinari
(PubMED, Repec, Arxiv).
• ORCID ID è un codice identificativo univoco e persistente che nasce con lo scopo di legare, in maniera certa, ogni ricercatore ai
propri prodotti di ricerca indipendentemente dal settore disciplinare e dai confini nazionali: ORCID è infatti un identificativo
interdisciplinare, globalmente diffuso, che può essere utilizzato tanto dai ricercatori di area bibliometrica quanto da quelli di area
umanistica;
• ORCID pertanto si candida ad essere il DOI del ricercatore consente infatti non solo di collegare il profilo autore alle
pubblicazioni, ma anche di tenere traccia di tutte le diverse attività e ruoli ricoperti dal ricercatore, integrando tutti quelle
informazioni grazie a un sistema automatizzato di linking e scambio dati.
• L’adozione di ORCID a livello nazionale è stata avviata tramite il progetto I.R.ID.E (Italian Research IDentifier for Evaluation) da
ANVUR per allineare l’Italia alle buone pratiche a livello internazionale.
• L’ORCID nasce quindi con l’obiettivo di risolvere problemi legati alla disambiguazione degli autori, al riconoscimento della
corretta affiliazione, alla forma corretta del nome (omonimi, forme varianti).
• Sono necessarie 3 azioni per raggiungere questo obiettivo:
- ogni ricercatore si deve dotare di un ORCID
- deve includere l’ORCID in fase di pubblicazione (molti editori lo richiedono)
- deve inserire l’ORCID nei profili del Ricercatore, quali Scopus, Publons ed Usiena air.
• Il sistema si basa sulla sincronizzazione dei vari database.
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Perché è utile avere un identificativo ORCID?
ORCID ID viene usato anche per identificare l’autore ed «associarlo» alle seguenti attività:
• submission di un manoscritto sulle piattaforme degli editori (per es. Elsevier, Nature, Springer, ecc.)
• grant application
• deposito di un dataset in un repository (per es. Zenodo)
• attività di referee
• richiesta di brevetto.
L’associazione di un ORCID ID a ogni ricercatore consentirà infatti:
• oltre all’allineamento tra le basi dati internazionali (Web of Science, Scopus), nazionali (sito docente
LoginMIUR) e locali (Usiena air);
• possibilità di seguire la carriera di ciascun ricercatore indipendentemente dalla sua affiliazione, passata,
presente o futura;
• analisi bibliometriche più precise a livello di ricercatore e di Ateneo;
• maggiore affidabilità nel calcolo degli indicatori bibliometrici;
• nuovi servizi per i ricercatori, come la portabilità del proprio curriculum scientifico: progetti, brevetti,
pubblicazioni, nel trasferimento da un’organizzazione all’altra.
In questo modo sarà possibile utilizzare il portale ORCID come hub, pagina di raccolta, di tutte le informazioni
relative al ricercatore.
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Se non si è ancora in possesso di un identificativo ORCID, occorre
registrarsi gratuitamente al seguente link: https://orcid.org

In seguito alla registrazione, il sistema crea e fornisce un codice
univoco identificativo (ORCID):
https://orcid.org/0000-....-....-....
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Se il profilo ORCID è pubblico presenta il curriculum del ricercatore, utile sia all’identificazione che alla sua
carriera professionale.
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Per questo motivo la pagina personale ORCID va compilata con informazioni che l’autore deciderà se rendere
pubbliche o meno.
everyone (accesso pubblico): viene concessa visibilità sulle informazioni
e pubblicazioni associate a chiunque acceda al sito orcid.org;
trusted parties (accesso limitato ad organizzazioni o persone di fiducia): viene
concessa visibilità alle informazioni e pubblicazioni solo se espressamente
autorizzate dal soggetto;
only me: (accesso riservato) tutte le informazioni sono visibili solo al soggetto.
L’accesso impostato di default nella creazione del profilo ORCID è quello pubblico, la modalità di accesso potrà
comunque essere cambiata successivamente e per ogni singola pubblicazione o informazioni.
Si consigliano le impostazioni di visibilità «everyone» oppure «trusted parties» dal momento che queste due opzioni
consentono la sincronizzazione del profilo ORCID con gli altri databases (Scopus, WoS, repositories).
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SECONDO STEP
Sincronizzazione ORCID con Scopus e WoS
• Scopus: connessione dell’ORCID nel profilo del ricercatore
• WoS: connessione dell’ORCID nel profilo del ricercatore tramite Publons
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ORCID può essere integrato con Scopus e Web of Science
Anche Inserendo l’ORCID nei profili Scopus e WOS si crea il collegamento con i
database.
Se si possiede uno Scopus AuthorID e/o un profilo ResearcherID WoS è facile
scambiare i dati relativi al proprio nome e alle proprie pubblicazioni con il
proprio profilo ORCID, popolandolo automaticamente con le proprie
pubblicazioni:
• dal profilo autore di Scopus è possibile inviare i dati a ORCID;
• in fase di registrazione o di nuovo accesso a Web of Science o a
Publons (la piattaforma che gestisce il ResearcherID) il sistema chiede
se si vuole associare un account ORCID al proprio ResearcherID.
La sincronizzazione delle informazioni avviene da Scopus e WOS verso ORCID,
mediante la funzionalità PULL.
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Registrarsi su Scopus e Publons
Registrarsi su queste piattaforme permette di:
• tenere monitorati ed aggiornati profilo, pubblicazioni, affiliazioni
• avere più visibilità;
• avere a portata di link il proprio «profilo bibliometrico» (h-index, numero di pubblicazioni, numero di
citazioni ricevute, media delle citazioni per articolo).

Per effettuare la registrazione su Scopus ed ottenere il proprio ScopusID:
https://orcid.scopusfeedback.com/#/

Per effettuare la registrazione su WoS ed ottenere il proprio ResearchID:
https://www.researcherid.com/#rid-for-researchers oppure https://publons.com
WoS, a differenza di Scopus, non genera in automaticamente il profilo del ricercatore.
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Scopus: connessione dell’ORCID nel profilo
ricercatore

Nella pagina «Author Feedback Wizard»
seguendo la procedura di modifica del
profilo, abilitando la funzionalità PULL

Nella pagina Author cliccando
su «Connect to ORCID»
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WOS: connessione dell’ORCID nel profilo Publons del ricercatore
Per sincronizzare l’ORCID in Publons è necessario entrare nel proprio profilo ricercatore:
https://publons.com/account/login/

Per modificare il profilo è
necessario entrare nella
sezione «Private dashboard»
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TERZO STEP
Implementazione degli identificativi in Usiena air
• Implementazione in Usiena air degli identificativi autore ScopusID/ResearchID WOS
• Creazione/associazione dell’identificativo ORCID id attraverso Usiena air
• Attivazione funzionalità PUSH & PULL
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Inserimento di tutti gli identificativi Scopus ID e Researcher ID in
Usiena air

In Usiena air la sincronizzazione delle informazioni avviene, come
per ORCID, da Scopus e WoS verso IRIS, mediante la funzionalità
PULL.
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Inserimento degli identificativi ScopusID e ResearcherID in Usiena air
Entrare nel proprio profilo ricercatore Usiena air (https://usiena-air.unisi.it/) + Login con credenziali
Unisipass

Entrare in «Profilo
anagrafico»
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In Usiena air, nella sezione «Identificativi di
servizi esterni» - raggiungibile cliccando in
alto, a destra sul proprio account,
selezionando «Profilo anagrafico» - è possibile
inserire:
- ScopusID: recuperabile dal proprio profilo
Scopus;
- ResearcherID: recuperabile dal proprio
profilo Publons, se precedentemente creato
(https://publons.com/researcher/?is_core_col
lection=1&is_last_twelve_months=1&order_b
y=num_reviews)
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Creazione/associazione ORCID in Usiena air
Attraverso Usiena air è possibile:
1.
2.

Creare un ORCID ID tramite il link ad ORCID e in seguito collegarlo al proprio profilo Usiena air.
Collegare il proprio ORCID ID al proprio profilo Usiena air, qualora già in possesso di un ORCID.

Al primo Login in Usiena air comparirà un pop-up di
avviso per procedere:
- all’associazione del profilo Usiena air all’ORCID ID o
- alla creazione di un ORCID ID per coloro che ne
fossero ancora sprovvisti.

Per procedere cliccare sul link «Crea o
Associa il tuo ORCID ID».
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Sarai trasferito alla pagina
personale HubORCID

In fondo alla pagina
troverai due diverse
opzioni…

1. «Crea un nuovo ORCID» se
non hai già un ORCID ID.

2. «Associa il tuo ORCID» se
hai già in precedenza creato
il tuo ORCID ID.
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1. Crea un nuovo

1

Sarai trasferito alla pagina di Login ORCID.
Scegli «Associa through your Institution» per
utilizzare nel Login le credenziali Unisipass
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2
1

Ti verrà poi chiesto di autorizzare CINECA Italian
National ORCID Hub ad accedere in sola lettura
alla tua pagina ORCID.
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Una nuova schermata ti chiederà due diverse autorizzazioni per far interagire ORCID con le applicazioni Cineca:
la prima per effettuare l’associazione dell’ORCID ID con il sistema locale (Usiena air) e la seconda con il sistema
nazionale (LoginMIUR).
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Ti verrà chiesto di autorizzare l’Università di
Siena ad accedere in sola visione alla tua pagina
ORCID.
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4

..infine ti verrà chiesto di autorizzare
MiUR ad accedere in sola visione alla
tua pagina ORCID.
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5

Al termine delle procedure di sincronizzazione, nella pagina profilo dell’ORCID saranno visibili le
organizzazioni di «fiducia» che sono state sincronizzate per la trasmissione delle informazioni.
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2. Associa il tuo ORCID
per chi ha già creato il proprio ORCID ID e deve limitarsi ad associarlo al proprio profilo Usiena air:

Gli si presenteranno gli step

5 già visti in precedenza per «Crea un nuovo ORCID».
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Al termine delle operazioni 1. «Crea un nuovo ORCID» oppure 2. «Associa il tuo ORCID» sarete
riportati alla Homepage di Usiena air dove comparirà prima una notifica automatica di sistema,

poi un’ultima notifica vi avviserà dell’avvenuta associazione del vostro profilo Usiena air con
l’identificativo ORCID appena creato/associato.
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Inserimento dell’identificativo ORCID in
Usiena air
In IRIS la sincronizzazione delle informazioni
con ORCID avviene mediante:
- funzionalità PUSH (da Usiena air a ORCID)
- Funzionalità PULL (da ORCID a Usiena air)
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Verifica avvenuta associazione dell’ORCID al profilo personale Usiena air
Dopo aver seguito la procedura illustrata, è possibile verificare ulteriormente la corretta associazione del proprio ORCID
ID dal proprio profilo personale Usiena air, dalla tab << Identificativi di servizi esterni >>

Nella casella ORCID
compare ora l’ORCID ID
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PUSH dei prodotti di ricerca verso ORCID
L’ORCID ID è presente nell’apposita casella Usiena air.
Una volta che si è in possesso di un account ORCID
associato ad Usiena air occorre configurare il proprio
profilo e scegliere quali informazioni (le sole pubblicazioni
oppure anche i dettagli anagrafici e le esperienze
professionali) abilitare alla sincronizzazione con ORCID. Le
tre l'impostazione di default hanno status «Disabilitato».
Ciò significa che il ricercatore può decidere quali attivare
selezionando Abilitato dal menu a tendina e quindi
cliccando sul pulsante «Salva» a fondo pagina.
Il PUSH delle pubblicazioni verso ORCID avviene in modo automatico e prende in considerazione tutte le pubblicazioni che
in Usiena air hanno lo stato «Definitivo» oppure «Validato».
Questa attività è gestita da un batch eseguito quotidianamente prende in considerazione le pubblicazioni modificate il
giorno precedente. Il funzionamento a regime prevede che siano sincronizzati solo i prodotti che hanno subito delle
modifiche.
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Una volta sincronizzate, le pubblicazioni
compaiono nell'account personale di
ORCID nella sezione «Works».
Se nella source compare Usiena air
significa che il prodotto è stato
importato con la procedura di PUSH
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PULL dei prodotti di ricerca da ORCID
Analogamente agli import di prodotti da banche dati esterne, il
PULL da ORCID è consentito accedendo ad Usiena air quindi
portandosi all'interno del Desktop Prodotti e cliccando su
«Nuovo Prodotto».

Nella form successiva «Recupera i dati da servizi
bibliografici esterni» portarsi nella sezione «Ricerca per
identificativo autore» quindi inserire il proprio ORCID ID
nel corrispondente form e cliccare su «Cerca».
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Il sistema interroga ORCID e
restituisce i prodotti associati
all'identificativo indicato.
In base ai risultati ottenuti è possibile
decidere quali importare agendo sulla
spunta «Importa» posta sopra ciascun
item.
Attraverso il menu a tendina a fianco
di ciascun item è possibile scegliere la
tipologia di prodotto da attribuire.
In alternativa è possibile scegliere di
importare tutti gli item attraverso la
spunta «Seleziona tutti» e scegliere
un'unica tipologia di documento per
tutti gli item attraverso il
corrispondente menù a tendina.
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Per approfondimenti su:
ORCID ID: sul sito ORCID è presente una sezione dedicata alle Frequently Asked Questions.
ResearchID WoS: https://www.researcherid.com/#rid-for-researchers
Scopus Author ID: https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
Progetto I.R.ID.E.: https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/FAQ+ORCID

Chi posso contattare per ricevere assistenza?
Per ulteriori informazioni ed assistenza scrivere a: usiena-air@unisi.it
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