
Procedura allineamento profili autore  

Sincronizzazione ORCID con  

Web of Science e Scopus 
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ORCID: cos’è? 
Open Researcher and Contributor ID  

 

 

• Univoco 

• Persistente 

• Internazionale 

• Interdisciplinare 

• Non legato a soggetti commerciali 

 

 
Codice che identifica i ricercatori a livello internazionale 



Perché? 

 
• Disambiguazione degli autori nelle banche dati bibliometriche WOS e Scopus 

• Attribuzione corretta dei prodotti della ricerca 

• Identificazione in modo univoco di ricercatori UNIMI 

• Presentazione per ciascun autore di tutte e solo le 

pubblicazioni che ha prodotto 

• Analisi bibliometriche più precise 

• Possibilità dell’Ateneo di presentarsi in modo coerente e 

completo per le valutazioni di soggetti terzi (es. Ranking 

internazionali, Rapporto ANVUR sullo stato della ricerca) 



Accesso alle B.D. 

 Accedere alla biblioteca 

digitale unimi 

 

 Per l’accesso off campus 

autenticarsi con le 

credenziali di posta 

elettronica d’Ateneo   

 
 

 

http://metalib.lib.unimi.it/V/?func=find-db-1&mode=title


Come? Scopus 

 
• BD attribuisce Author Id ad ogni autore 

 

•  Sistemare pregresso  

– Moltiplicazione di profili ->  chiedere un merge  

– Attribuzioni errate di pubblicazioni in casi di omonimia ->  chiedere uno split  

 

• Futuro -> sempre associare identificativo ORCID ai propri lavori  

 



Scopus Author ID 

 
 Ricercare per autore 

(Cognome N.)  

 

 Identificare il proprio profilo 

tra quelli proposti 

  

 Analizzare gli elenchi dei 

documenti associati ad ogni 

profilo 

 

 Richiedere a Scopus gli 

interventi necessari 

 

 

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri


Correzioni Richieste  



Come?  

Web of Science 

 Web of Science non prevede un 

automatismo per riconoscere e disambiguare 

gli autori 

 

 Utilizza il servizio gratuito ResearcherID 

 

 Registrarsi per ottenere un ResearcherID 

 

http://www.researcherid.com/


Web of Science 

 Ricercare per autore in WOS   

 

 

 

 

 

 
Produce un elenco di pubblicazioni e un tentativo di aggregazione per autore 

 

 

http://apps.webofknowledge.com/


Web of Science 

 valutare gli Article Groups  

 associarli al ResearcherID 

 



Web of Science 

o in alternativa 

• selezionare le singole pubblicazioni e associarle al proprio ResearcherID 

 



  

 Autenticarsi al servizio 

 Collegare a Orcid: Scopus Author ID e ResearcherID 

https://orcid.org/


Send publications 

 to ORCID 
 Importare i lavori in ORCID 

Attenzione a non duplicare i lavori scegliendo quale B.D. utilizzare per l’invio     

 



Aggiornamento 

 È utile associare in ORCID i servizi di CrossRef e DataCite per 

l’aggiornamento automatico del profilo 

https://orcid.org/


Problemi?  

Chiedi alla tua Biblioteca! 


