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Guida per la gestione del proprio profilo ORCID in Scopus 

 

Lo scopo di questa guida è quello di spiegare come collegare il proprio profilo Scopus con il profilo ORCID. Il 

collegamento avviene bidirezionalmente: il codice ORCID viene associato al profilo Scopus; gli articoli del 

profilo Scopus vengono inviati al profilo ORCID. ORCID è uno strumento, come ResearcherID,  che permette 

di raccogliere pubblicazioni da sorgenti diverse e associarle a un unico codice identificativo. 

Il primo step è individuare il profilo in Scopus dell’autore di interesse: 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55108761600 

Ad esempio il prof. Marco Corazza ha come Author ID il codice 55108761600. Si ricorda che in caso di unio-

ne di più profili, come spiegato nella guida relativa alla piattaforma SciVal di Elsevier, l’Author ID finale è 

quello con più articoli, e qualora si utilizzi un Author ID precedente questo reindirizzerà verso l’ultimo che, 

in definitiva, è quello principale.  

 

Figura 1 Scheda del profilo Scopus di Corazza Marco. 

 
Per collegare questo profilo con un codice ORCID si clicca sulla voce Add to ORCID . 
Si apre una finestra (fig. 2) tramite la quale si può creare un nuovo profilo ORCID o collegare ad un profilo 
ORCID esistente. 
Se il profilo è esistente si inseriscono le proprie credenziali, altrimenti si crea un nuovo profilo cliccando su 
Register. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55108761600
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Figura 2 Inserimento delle proprie credenziali o creazione di un nuovo profilo ORCID. 

 

Figura 3 Inserimento credenziali profilo esistente. 

Creazione di un nuovo profilo ORCID 

Utilizzo di un profilo esistente 
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Figura 4 Scheda di verifica del profilo scelto per l’associazione Scopus – ORCID. 

Nella figura 4 oltre al profilo utilizzato per l’associazione si possono scegliere gli altri profili che si reputino 

propri. La strada migliore è quella di utilizzare un unico profilo gestito tramite SciVal, cui aggiungere o to-

gliere articoli che si reputino propri. In seguito si collega il proprio profilo corretto con ORCID, quindi lo step 

indicato dalla figura 4 non deve considerare ulteriori profili oltre a quello evidenziato in rosso. 
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Figura 5 Scheda di scelta del nome del profilo. 

 

Figura 6 Scheda di revisione degli articoli  

La figura 6 esplicita lo step in cui si deve controllare se l’associazione degli articoli al proprio profilo Scopus 

è corretta; qualora lo sia si clicca su Next della figura 7. 
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Figura 7 Scheda di conferma corretta associazione articoli - profilo e passaggio allo step successivo. 

 

Figura 8 Riepilogo finale delle pubblicazioni controllate. 
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Figura 9 Si inserisce due volte il proprio indirizzo e-mail. 

 

Figura 10 Scheda di invio delle pubblicazioni associate al proprio profilo Scopus a quello ORCID. 
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Figura 11 Finestra finale del browser. 

 

Figura 12 Scheda ORCID contenente il riepilogo delle informazioni inserite in ORCID. 

Nella figura 12 si evidenziano i codici associati al profilo ORCID, le informazioni personali che si è deciso di 

condividere, gli articoli, le sorgenti di tali articoli, i codici degli articoli nei database di origine. 

 

 

 

Codice Scopus 
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Figura 13 Scheda di scelta della sorgente da mostrare. 

Nella figura 13 si evidenzia la possibilità di quale sorgente mostrare: la vignetta compare posizionado il cur-
sore del mouse sopra il testo (of 2). Nelle figure 14 e 15 si illustrano le diverse possibilità di visualizzazione e 
i codici in WoS e Scopus.  

 

Figura 14 Si può scegliere quale sorgente visualizzare: in questo caso Scopus to ORCID è quella preferita e visualizzata. 

 

Figura 15 Visualizzazione dello stesso articolo presente in WoS. 

  

 

 

Per tornare 

alla videata 

iniziale 

chiudere 

Codice Scopus 

Per vedere 

ResearcherID 

cliccare qui 

Codice Web of Science  Core Collection 

Per tornare 

a Scopus 

cliccare qui 
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Figura 16 Dopo circa un giorno compare nel proprio profilo Scopus il codice ORCID. 

 

In conclusione, la relazione tra Scopus e ORCID si può riassumere secondo due aspetti: 

1) Scopus comunica a ORCID i documenti associati a un determinato profilo e l’Author ID che lo iden-

tifica. 

2) ORCID  associa al profilo Scopus un proprio codice identificativo. 

 

ORCID Scopus 

Figura 17 Profilo ORCID di Marco Corazza con i codici identificativi Scopus e ResearcherID (WoS) associati ad esso. 


