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Oggetto: Registrazione ORCID code

Caro Collega,
uno dei problemi che si è manifestato nella passata VQR, è stato la presenza di una quota,
non piccola, di prodotti non valutati o perché non correttamente descritti in termini bibliografici o
perché non correttamente associati agli autori. Questo secondo problema è più comune di quanto
possa apparire. La presenza di omonimie ed il normale utilizzo del nome puntato in associazione al
cognome rende presenti una molteplicità di soggetti apparentemente equivalenti per chi deve
verificare (su quantità importanti di dati) la correttezza delle associazioni autore-prodotto, laddove
le informazioni bibliografiche non siano precise o contengano elementi di ambiguità.
Trattasi di un problema che interessa tutti i Paesi nei quali sono stati introdotti meccanismi
di valutazione della Ricerca. Da qui la necessità e l'obbligo, soprattutto nella nuova VQR 20112014 dell'utilizzo di un codice alfanumerico che identifichi univocamente ogni singolo autore:
ORCID code.
Il suo utilizzo permette di risolvere il problema delle omonimie, dei diversi modi di indicare
lo stesso autore, negli articoli pubblicati o nelle banche dati, nonché le errate indicazioni della stessa
struttura di appartenenza.
Il sistema ORCID è quindi un registro di identificatori univoci per autori, è gratuito ed è
sufficiente registrarsi per ottenere l’identificativo. E' una sorta di "DOI" per gli articoli pubblicati in
rete. Diversi editori consentono già lo scambio di informazioni tra ORCID e il loro sistema di
ResearchID.
Per avere una descrizione dettagliata del sistema identificativo ORCID potete consultare la
pagina http://orcid.org/about/what-is-orcid.
Per iscriversi a ORCID ed ottenere il proprio codice alfanumerico è sufficiente seguire la
procedura predisposta su IRIS:
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Così facendo, si otterrà un codice univoco, con le informazioni che lo caratterizzano
(esempio: http://orcid.org/0000-0003-3779-4361) che verrà eventualmente affiancato ad altri codici
che servono ad identificare in maniera univoca i prodotti della ricerca ai fini dell’inserimento in
database e che vengono oggi richiesti dai singoli Atenei per identificare in maniera univoca i
prodotti (codice Scopus, codice ISI ed il codice DOI naturalmente per i prodotti pubblicati su riviste
indicizzate con tali sistemi).
Al fine di rispettare le scadenze imposte dall'ANVUR, l'iscrizione a ORCID dovrà essere
effettuata entro e non oltre il 15 ottobre p.v.
Per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari potete contattare il dott. ing. Giuseppe
Bonanno Responsabile dell’Unità Operativa Anagrafe e Monitoraggio della Ricerca
(ricerca@unime.it, tel. 090-676 8925).
Cordiali saluti e grazie per la collaborazione
Messina, 2 settembre 2015
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