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• Progetto ANVUR: Italian Research ID for Evaluation 
– obiettivo di dotare almeno l’80% dei ricercatori e accademici Italiani di 

ORCID entro il 2016 
– attribuzione di un ORCID e corretta registrazione nei database 

ministeriali pre-requisito per l’accreditamente VQR 

Progetto I.R.ID.E. 



• Cineca su mandato della CRUI e dell’ANVUR è stato chiamato a 
facilitare l’adozione a livello nazionale di ORCID 
 sottoscrizione di un contratto consortile con ORCID 
 registrazione dell’ORCID e conferimento ai database ministeriali 

completamente gratuita per tutti a partire da LoginMIUR 
 realizzazione di un Hub Nazionale per fornire servizi aggiuntivi 

Progetto I.R.ID.E. – ruolo del Cineca 



• A fronte di una quota annuale dipendente dalla dimensione dell’istituzione ed utilizzata 
per il sostentamento del progetto ed il mantenimento del registro, ORCID offre alle 
istituzioni: 
– API-KEY di interazione (READ/WRITE*) con il registro soggette a SLA.  
– Accesso ad uno scarico completo dei dati con frequenza semestrale 
– Supporto tecnico 

• Per il 2015, i costi della membership sono coperti da Cineca con un contributo di 
ANVUR ed in ogni caso inclusi nel canone del modulo IRIS OI o dei servizi HOI per 
gli anni successivi 

Benefici della membership istituzionale 

* L’operatività in scrittura su un dato profilo è vincolata alla concessione dell’autorizzazione da parte del ricercatore corrispondente 
 



Cineca propone due soluzioni per massimizzare l’utilizzo dei servizi ORCID: 
 
• HOI, Hub ORCID Integration 

 
• IRIS OI, ORCID Integration 

L’offerta Cineca 



• Registrazione di una propria (o più) API-KEY presso l’Hub Nazionale 
ORCID 

• Interfaccia amministrativa per la consultazione e  download degli ORCID 
registrati e token di autorizzazione 

• Web Services per l’integrazione del processo di associazione multipla 
dell’ORCID tramite l’Hub nelle proprie applicazioni 

• Download e aggiornamento dei dati (biografici, pubblicazioni e progetti) 
presenti nei profili ORCID dei propri ricercatori tramite file Excel 

HOI, Hub ORCID Integration 



• Registrazione di una API-KEY dedicata alla propria istanza IRIS presso l’Hub nazionale 
ORCID 

• Alert alla login segnalante l’opportunità di registrare o associare un ORCID al proprio 
profilo IRIS 

• Esposizione dell’ORCID sulla pagina pubblica del ricercatore ed accesso diretto alla 
stessa tramite url statica basata sull’ORCID [richiede modulo ES] 

• Reportistica a livello dipartimentale e di ateneo per monitorare la campagna di 
associazione dell’ORCID ai profili IRIS e dettaglio sulla concessione o meno delle 
autorizzazione ad operare sul profilo [richiede modulo RM; in alternativa è possibile 
accedere a reportistica di ateneo semplificata erogata direttamente dall’Hub] 
 

IRIS OI, ORCID Integration 



• In combinazione con il modulo RM 
– Possibilità di sincronizzare il profilo anagrafico (carriera, biografia, interessi di ricerca, links, etc.)  
– Possibilità di recuperare automaticamente gli identificativi esterni del ricercatore  

• In combinazione con il modulo IR 
– Possibilità di inviare e mantenere aggiornate le pubblicazioni IRIS 
– Invio dell’ORCID nei metadati DataCite per la registrazione del DOI in caso di adesione al 

servizio DataCite 
– Possibilità di importare pubblicazioni presenti nel proprio profilo ORCID 
– Esposizione dell’ORCID sull’OAI-PMH (formato ad hoc IRIS) 

• In combinazione con il modulo AP 
– Possibilità di inviare e mantenere aggiornate i propri progetti IRIS 

IRIS OI, ORCID Integration – autunno 2015 



• Il sistema consentirà di tracciare puntualmente il singolo contributo associando un ORCID 
anche ai ricercatori non appartenenti all’ente mediante l’utilizzo dei servizi di ricerca sul 
registro ORCID; 

• Il sistema valorizzerà automaticamente il flag di collaborazione internazionale se tra gli autori 
esterni elencati rintracciati sul registro ORCID risulterà una afferenza attribuibile ad istituzione 
estera (subordinato alla disponibilità del metadato country nel servizio ORCID); 

• Il sistema consentirà di catturare la produzione scientifica dei dottori di ricerca per i successivi 
3 anni dalla data di conseguimento del titolo così come riportata sul loro profilo ORCID anche 
nei casi in cui il dottorato non abbia più un rapporto di lavoro attivo con l’università, 
attraverso reportistica dedicata (richiede anche modulo RM). 

IRIS OI, ORCID Integration – IR 2016 



Grazie per l’attenzione! 

Richieste di supporto per il servizio HOI o il modulo IRIS OI: 
  tramite il canale di help desk IRIS 

 
Per ulteriori chiarimenti sull’iniziativa ORCID: 
 https://wiki.u-gov.it/confluence/pages/viewpage.action?pageId=63441718  
 


