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Procedura Guidata – Registrazione di un ORCID su IRIS 
L’adozione di ORCID (Open Researcher and Contributor ID) a livello nazionale è stata avviata da ANVUR 
tramite il Progetto I.R.ID.E. (Italian Reserch IDentifier for Evaluation) e prevede che tutti i ricercatori italiani 
si dotino del codice di identificazione internazionale ORCID. Questo è un passo necessario per poter legare, 
in maniera certa, ogni ricercatore ai propri prodotti di ricerca indipendentemente dal settore disciplinare e 
dai confini nazionali. 

1 . Per poter procedere alla registrazione di un nuovo ORCID, o associarne uno già esistente, è disponibile 
un’interfaccia che si attiva all’autenticazione sul sistema locale IRIS. Una volta effettuato il login con le proprie 
credenziali SCU di Ateneo, comparirà una finestra di registrazione relativa all’identificativo ORCID. Per avviare 
la procedura cliccare sul pulsante Crea o associa il tuo ORCID ID (figura 1).  

 
Figura 1 

2. In questa schermata è possibile procedere alla creazione di un nuovo identificativo tramite il pulsante Crea 
un nuovo ORCID o, per chi ne fosse già in possesso, alla sua associazione con il sistema locale (IRIS) e 
nazionale (LoginMIUR) tramite il pulsante Associa il tuo ORCID (figura 2).  

Figura 2 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=829&Itemid=600&lang=it
https://iris.unito.it/
http://iris.unito.it/
http://loginmiur.cineca.it/
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3a. Utenti senza ORCID: si apre la finestra di registrazione di ORCID, dove è necessario inserire i dati richiesti 
ed impostare una password per creare un nuovo ORCID, attraverso il pulsante Authorize (figura 3). (Nel caso 
l’utente risultasse già registrato, il sistema suggerirà di effettuare il “sign in” con le proprie credenziali ORCID). 

 
Figura 3 

3b. Utenti con ORCID: sarà sufficiente inserire le proprie credenziali ORCID e procedere con il pulsante 
Authorize (figura 4).  

Figura 4 
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4. Nelle schermate successive vengono richieste le autorizzazioni per effettuare l’associazione dell’ORCID ID 
con il sistema locale (IRIS) e nazionale (LoginMIUR). Per completare questi passaggi è sufficiente lasciare la 
spunta nella casella dei permessi e procedere attraverso il pulsante Authorize (Figure 5 e 6). 

 
Figura 5 

 
Figura 6 
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5. Al termine di quest’operazione il sistema reindirizza l’utente su IRIS che informerà sul buon esito della 
procedura di sincronizzazione a conclusione delle operazioni richieste (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

 

Per ulteriori approfondimenti è disponibile la seguente pagina a cura del Cineca: 

https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/FAQ+ORCID 

 

Per informazioni e assistenza scrivere a: supporto-orcid@unito.it 

https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/FAQ+ORCID
mailto:supporto-orcid@unito.it

