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Come importare i tuoi prodotti in SISSA Digital Library da ORCID



ORCID è acronimo di Open Researcher and Contibutor ID utile per l’identificazione univoca degli autori

▪ Il profilo ORCID raccoglie le pubblicazioni scientifiche indicate dall’autore da database  esterni:
(CrossRef, DataCite, Researcher ID, Scopus…)

▪ Puoi importare le tue pubblicazioni nell’Archivio Istituzionale SISSA Digital Library dal tuo profilo ORCID



Il primo passo per creare un profilo ORCID è collegarsi al sito:

http://www.orcid.org

http://www.orcid.org/




Clicca su «Register for an ORCID ID»



Compila i campi evidenziati

Campo Privacy:

Everyone: le informazioni possono essere viste da 
chiunque visiti il sito o utilizzi le API pubbliche di ORCID

Trusted parties (Limited): le informazioni possono 
essere viste solo da coloro che il proprietario del 
profilo ha autorizzato come «Trusted» per il proprio 
ORCID record



Ci sono 3 modi per inserire la tue pubblicazioni in ORCID:

1) Importazione da banche dati esterne (CrossRef, DataCite, Scopus…) – Raccomandato -

2) Importazione via BibteX

3) Importazione manuale

https://support.orcid.org/knowledgebase/articles/188278-add-works-by-direct-import-from-other-systems
https://support.orcid.org/knowledgebase/articles/390530-import-and-export-works-via-bibtex
https://support.orcid.org/knowledgebase/articles/462052-add-works-manually


Con «Search & link» ti colleghi alle banche dati esterne





Quando concedi il permesso ad un’ organizzazione, questa diventa:

«Trusted organization» 

Le tue «Trusted organization» sono elencate nel tuo «ACCOUNT SETTINGS»



In «Account settings» puoi  
modificare i dati del tuo profilo

E’ possibile modificare 
l’impostazione relativa alla visibilità



Per saperne di più su ORCID:

https://orcid.org/help

https://orcid.org/help


Come importare i tuoi prodotti in SISSA Digital Library da ORCID





Scegli «profilo anagrafico» dal menù a tendina (sotto il tuo nome)



Scegli il tab «Identificativi di servizi esterni»



Inserisci il tuo ID ORCID

Concedi ad IRIS l’autorizzazione per 
l’harvesting dei tuoi dati da ORCID



Salva infine il record



Ritorna sul tuo «desktop prodotti»

Scegli «Nuovo prodotto»
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1 Inserisci il tuo ORCID ID

2    «Cerca»  
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1 Seleziona i record di ORCID che desideri

2 Scegli la tipologia della pubblicazione

3 «Importa i record selezionati»


