
Come creare un nuovo ORCID iD o associare un iD esistente
in IRIS
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Perché avere ID ORCID?
Perché avere iD ORICID ? Con iD ORCID l’autore:

1. annulla progressivamente l’errore dovuto a omonimie, disgrafie di cognomi composti, ecc., riconducendoli a un identificativo
unico;
2. recupera in automatico i principali dati bibliografici presenti nelle banche dati, cataloghi, archivi open access, social network
cui è iscritto e in cui sono indicizzate le sue opere;
3. riduce al massimo l’inserimento manuale dei dati;
4. evita le duplicazioni.

Inizia il circolo virtuoso 
inserendo l’iD ORCID 
nell’opera  già in fase di 
submission!

Per saperne di più: 
FAQ ORCID
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A partire dal 15/09/2015 accedendo ad IRIS https://iris.unitn.it, e loggandosi con le credenziali di ateneo (NB! il
login potrebbe essere coperto dalla striscia informativa sull’utilizzo dei cookie), apparirà un pop-up che informa
l’utente della necessità di creare un ORCID iD o di procedere con l’associazione dell’iD precedentemente
acquisito.
Effettuato il login in IRIS, cliccare nel pop-up su «iD Crea o associa il tuo ORCID iD» per proseguire con
l’operazione.

15/09/2015: attivazione ORCID iD in IRIS UniTrento

1. Login

2. Click per proseguire
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15/09/2015: attivazione ORCID iD in IRIS UniTrento

Sia con la creazione di
un nuovo iD sia con
l’associazione di un iD
già acquisito, saranno
richieste tre
autorizzazioni (qui
descritte) per rendere
l’ORCID iD
interoperabile con tutte
le funzioni del sistema.

Per procedere, cliccare l'operazione relativa alla propria situazione: "iD Crea un
ORCID" se non ci si è mai registrati a ORCID, "iD Associa il tuo ORCID" se si è già in
possesso di un ORCID iD.
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«iD Crea un nuovo ORCID»
permette all’utente di registrare
per la prima volta un ORCID iD e di
renderlo interoperabile , attraverso
tre autorizzazione, con la HUB
italiana ORCID (progetto I.RI.DE),
IRIS UniTrento e loginMIUR Cineca.

Crea un nuovo ORCIDCreare un nuovo ORCID iD
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«iD Associa il tuo ORCID»
permette all’utente che avesse già
un ORCID iD di renderlo
interoperabile , attraverso tre
autorizzazioni, con la HUB italiana
ORCID (progetto I.RI.DE), IRIS
UniTrento e loginMIUR Cineca.

Crea un nuovo ORCIDAssociare un ORCID iD già esistente

1.

√

2.

√

3.

√
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Notifica IRIS: ORCID iD associato

A conclusione della
registrazione di un
nuovo ORCID iD o
dell’associazione dell’iD
già acquisito, il profilo in
IRIS viene aggiornato
con l’identificativo
ORCID iD.


