


Cosa è ORCID

ORCID è un identificativo univoco che individua un autore 

indipendentemente da:

• Affiliazione

• Ambito di ricerca



A cosa serve ORCID

 ORCID serve ad individuare in maniera univoca un autore e a 

collegare autori e pubblicazioni in modo trasparente

 Tutti i maggiori editori e i maggiori finanziatori della ricerca 

richiedono l’identificativo 



ORCID nell’ateneo

 Tutti i docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti hanno 

un ORCID collegato al profilo IRIS.

 Qualora non abbiano ancora l’identificativo possono 

ottenerlo loggandosi in AIR/IRIS, seguendo le indicazioni 

che appaiono nel pop up che si apre appena ci si collega.

 Per le aree dove è stato possibile ORCID è stato collegato 

a Scopus (author ID) e Wos (tramite researcher id)

 Per poter usufruire dei servizi collegati a ORCID è 

importante indicare sempre il proprio ORCID in fase di 

submission di un articolo



Servizi collegati ad ORCID: Import da ORCID a AIR/IRIS

 Per i nuovi assunti è possibile importare le proprie 

pubblicazioni da ORCID ricercando per ORCID ID
Questa funzionalità si 
attiva solo se il profilo 
ORCID è già stato 
popolato ed è utile a 
chi non ha ancora 
nessuna registrazione 
in AIR/IRIS. Permette di 
importare tutte le 
registrazioni presenti in 
ORCID

Alla seguente maschera di accede da 
myAIR>nuovo prodotto>ricerca per identificativo



Servizi collegati ad ORCID: export da AIR/IRIS a ORCID 

Per il momento non è possibile selezionare le pubblicazioni 

da inviare ad ORCID per cui questa funzionalità serve a chi 

ha un profilo ORCID vuoto

Esempio di profilo ORCID vuoto tratto da 
https://orcid.org/ - Non sono presenti né 
pubblicazioni,né affiliazione

https://orcid.org/


Servizi collegati ad ORCID: export da AIR/IRIS a ORCID 

Ci si autentica in AIR e ci si collega al proprio profilo 

personale (in alto a destra cliccando sul proprio nome)

Si seleziona il tab Identificativi di servizi esterni

Si abilita la sincronizzazione delle pubblicazioni dopo aver 

verificato che autorizzazione concessa ad iris sia settata su 

Sì



Servizi collegati ad ORCID: export da AIR/IRIS a ORCID 

Dopo aver abilitato la sincronizzazione delle pubblicazioni si 

entra in una registrazione qualunque e si simula una 

modifica (basta anche solo passare tutte le schermate senza 

cambiare nulla)

Le pubblicazioni verranno inviate ad ORCID nel corso delle 

successive 24 ore.

ATTENZIONE: poiché per ora non è possibile inviare ad 

ORCID una selezione di pubblicazioni, se si sceglie di inviare 

le pubblicazioni da AIR/IRIS è possibile che si creino 

duplicazioni in ORCID



Servizi collegati ad ORCID: import automatico da 

Crossref

 Se si autorizza il colloquio con Crossref e se in fase di 

submission sarà stato indicato il proprio ORCID, il profilo 

ORCID si alimenterà automaticamente all’uscita di ogni 

nuova pubblicazione.



Servizi collegati ad ORCID: import automatico da 

Crossref

Una volta cliccato 
su Crossref
Metadata search
si attiva la opzione 
autorizza, senza 
importare nulla 



E’ importante non creare doppioni di ORCID

Nel caso abbiate inavvertitamente creato un doppione o per

qualsiasi dubbio:

air@unimi.it


