
Cosa è ORCID 

ORCID è un acronimo, l'abbreviazione di Open Researcher and Contributor ID. ORCID Inc. è 

un'organizzazione internazionale, interdisciplinare, aperta, non a scopo di lucro, istituita nel 2010 a 

beneficio di tutti i soggetti interessati: istituzioni di ricerca, enti finanziatori della ricerca, organizzazioni, 

editori e ricercatori. Il suo obiettivo è trasformare l'ecosistema della ricerca tramite la creazione di un 

registro di identificativi persistenti e univoci per ricercatori e studiosi e di un collegamento automatico con i 

prodotti della ricerca quali: pubblicazioni, progetti finanziati e brevetti. 

Perché utilizzare ORCID 

Utilizzando un identificativo univoco ed aperto per i ricercatori è possibile superare i problemi di 

disambiguazione degli autori. Attribuire correttamente risultati e attività di ricerca è un passo 

imprescindibile per il giusto riconoscimento dell’attività di ricerca di ogni studioso. ORCID è lo standard di 

fatto per l’identificazione di ricercatori e studiosi, supportato da un sempre maggior numero di Editori, 

Istituzioni di ricerca ed Enti finanziatori. Il suo utilizzo semplifica e velocizza l’interazione con i vari sistemi 

evitando e/o riducendo la necessità di imputazione diretta di informazioni da parte del ricercatore. 

Come fare per ottenere un ORCID 

La registrazione di un identificativo ORCID è gratuita. Per creare l’identificativo e associarlo al proprio  

profilo accedere al sito loginmiur e cliccare sul pulsante “Crea o associa il tuo ORCID iD”, come indicato 

nelle immagini in coda a questo testo informativo. 

Ho già un ORCID, come posso associarlo 

In tal caso utilizzare, sempre da loginmiur, il pulsante “Crea o associa il tuo ORCID iD”, come indicato nelle 

immagini in coda a questo testo informativo; nella pagina che verrà mostrata si potrà procedere con 

l’associazione al proprio ORCID direttamente sul sito ORCID effettuando la login.  

Come viene gestita  la riservatezza dei dati da ORCID? 

La protezione dei dati del ricercatore è fondamentale in ORCID e  la conformità alle pratiche accettate dalla 

comunità dei ricercatori nell'ambito della protezione dei dati è essenziale per il successo di ORCID.  Il 

ricercatore può scegliere tra  opzioni  differenziate di  riservatezza e controllare come le informazioni 

vengono usate. Un aspetto fondamentale di ORCID è il controllo da parte del  ricercatore dei livelli di 

protezione dei dati del proprio record ORCID attraverso una serie di impostazioni differenziate;  tali 

possibilità di scelta appartengono al ricercatore, indipendentemente dal fatto se la registrazione è 

stata  effettuata  direttamente dal ricercatore o dall'istituzione di afferenza per conto del ricercatore.  In 

ORCID il ricercatore ha il pieno controllo sulla pubblicazione e sulla condivisione delle informazioni che lo 

riguardano. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione Privacy Policy. 

Quali  misure di  sicurezza sono adottate da ORCID per la protezione dei dati? 

La sicurezza dei dati  presenti nel Registro di ORCID costituisce una priorità.  Sebbene le informazioni 

presenti nel Registro possono essere archiviate e elaborate su server o tramite servizi di  cloud computing 

residenti all'estero rispetto al paese dove il ricercatore le ha depositate, tali informazioni sono soggette a 

misure di protezione, indipendentemente dal luogo in cui sono  archiviate e  elaborate, inoltre le attività  e 

le misure per la sicurezza dei dati sono conformi ai  principi stabiliti  dal  Dipartimento del Commercio degli 

Stati Uniti nei  “Safe Harbor Principles”. 

  

 

Registrazione tramite il sito docente LOGINMIUR: 

 

Accedere con le proprie credenziali al sito https://loginmiur.cineca.it/   

 

 



 Cliccare sulla voce ORCID (indicata dalla freccia): 

 

 

 

Cliccare su:  
 

 

 

 

 

C           Crea o associa il tuo ORCID iD  iD 



Si aprirà quindi una finestra dove selezionare se CREARE o ASSOCIARE, nel caso in cui si fosse acquisito 

precedentemente un iD ORCID. 

 

Per CREARE un nuovo id Orcid è necessario semplicemente inserire nome, cognome, indirizzo email e 

password, come da schema di seguito riportato. 

 
Italian National ORCID Hub  
As per ORCID's terms and conditions, you may only register for an ORCID iD for yourself. 
First name 

*  
Last name 

 
Email 
 * 

Re-enter email 
 * 
Password 

 *  
Confirm password 

 * 
Default privacy for new research activities (Works, Affiliations, Funding, etc) 

Notification Email Send me notifications about changes to my ORCID Record. Send me 
information about ORCID events and news. 
Terms of Use * 

 I consent to the privacy policy and conditions of use, including public access and use of all my 
data that are marked Public. 

 

Per confermare l’iscrizione cliccare su 

 

Per ASSOCIARE  un id ORCID, precedentemente acquisito, si deve semplicemente inserire l’indirizzo email o 

il proprio ID e la password 

 
Italian National ORCID Hub  
has asked for the following access to your ORCID Record 
You may revoke permissions on your account settings page. Unchecking this box will grant permission this time 
only. 
This application will not be able to see your ORCID password, or other private info in your ORCID 
Record. Privacy Policy. 
Don't have an ORCID iD? Register. 
Email or iD 

 

Authorize 



Password 

 
 

 

 

Si aprirà quindi la seguente pagina con Nome e Cognome del docente e il codice 

ORCID associato. 

 

 

 

 

Cliccare su  

 

Al termine della procedura stampare e conservare le 2 pagine di avvenuta 

creazione/associazione dell’iD. 

 

 

 

Authorize 
Per confermare l’associazione cliccare su  
 

Authorize per chiudere la procedura. 


