
Procedura di registrazione
ORCID e/o associazione ad

IRIS
Le immagini di questo documento sono state ricavate e modificate a partire da un 
video-tutorial preparato da CINECA per ORCID visionabile all'indirizzo:
http://stream1-fg.cineca.it/flash/ORCID/Registrazione di un ORCID iD su IRIS.mp4 

Dopo l'attivazione  delle  funzionalità  ORCID sulla  nostra  installazione  IRIS,  a
seguito  dell'autenticazione sul  sistema,  se  non è  stato  ancora associato  un
ORCID  alla  propria  utenza  IRIS,  viene  visualizzato  un  “riquadro”  (figura  1)
tramite  il  quale  sarà  possibile  eseguire  la  registrazione  e/o  l'associazione
premendo il bottone “Crea o associa il tuo ORCID iD” (1 in figura 1).

figura 1

http://stream1-fg.cineca.it/flash/ORCID/Registrazione%20di%20un%20ORCID%20iD%20su%20IRIS.mp4


Verranno quindi visualizzate (figura 2) le applicazioni che  dovranno essere
autorizzate (Italian National ORCID HUB, IRIS, LoginMIUR).

Da questa schermata:

• se  si  possiede  già un  ORCID  (perché  ci  si  era  già  registrati

precedentemente) occorre premere il bottone “Associa il tuo ORCID”
(2 in figura 2)

• se non si possiede un ORCID, occorrerà premere il bottone “Crea un

nuovo ORCID” (1 in figura 2)

Tale  scelta  (si  possiede già  o meno un ORCID)  sarà comunque modificabile
anche nelle schermate successive (2 in figura 3 e figura 4).

figura 2



Il primo applicativo da abilitare è l'Italian National ORCID HUB.

Se si possiede già un ORCID basterà:

• inserire le stesse credenziali ORCID con cui ci si era registrati (mail e

password)

• prestare attenzione a  lasciare attiva la spunta di autorizzazione (1 in

figura 3)

• premere il bottone “Authorize” (3 in figura 3).

figura 3



Se invece occorre registrare un nuovo ORCID i passi sono simili ma con
qualche informazione in più da inserire:

• prestare attenzione a  lasciare attiva la spunta di autorizzazione (1 in

figura 4)

• Nome

• Cognome

• mail

• conferma mail

◦ l'Ateneo ha deciso di  chiedere a tutti i  docenti/ricercatori  (per

coloro che NON siano già in possesso di un ORCID) di utilizzare nella
fase di  registrazione il  proprio indirizzo di  e-mail  istituzionale,  nella
forma nome.cognome@unipg.it

• password_ORCID

• conferma password_ORCID

• definire la policy di default per la privacy relativa ai contenuti dell'attività

di ricerca che vengono inviati  ad ORCID dagli  applicativi  che verranno
autorizzati:

◦ l'Ateneo  ha  deciso  di  chiedere  a  tutti i  docenti/ricercatori  di

adottare l'opzione “pubblica” per la policy di default (3 in figura 4)

• decidere  se  ricevere  o  meno  delle  notifiche  da  parte  di  ORCID  circa

cambiamenti dei propri contenuti e/o eventi ORCID (4 in figura 4)

• accettare le condizioni di utilizzo (5 in figura 4) - il successivo bottone di

autorizzazione verrà  visualizzato  appena  viene  messa  la  spunta  per
l'accettazione delle condizioni di utilizzo)

• premere il bottone “Authorize” (6 in figura 4)



figura 4



Le  successive  fasi  di  autorizzazione  delle  applicazioni  IRIS  e
LoginMIUR sono più semplici e occorrerà in entrambe semplicemente:

• accertarsi di lasciare attiva la “spunta di autorizzazione” (1 in figura 5

per  IRIS  e
 1 in figura 6 per LoginMIUR)

• premere il bottone “Authorize” (2 in figura 5 per IRIS e 2 in figura 6 per

LoginMIUR)

figura 5



figura 6



Al termine del processo di registrazione/autorizzazione si viene rimandati ad
IRIS dove compariranno delle notifiche che informano della sincronizzazione in
corso  e  poi  dell'avvenuta  associazione  del  proprio  profilo  IRIS  con
l'identificativo ORCID (figura 7)

Se tutta la procedura è andata a buon fine, autenticandosi nella propria pagina
docente LoginMIUR

https://loginmiur.cineca.it/

 si vedrà che anche lì risulta associato il corretto ORCID (1 in figura 8 e figura 9)

figura 7

https://loginmiur.cineca.it/


figura 8

figura 9


