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Importanza degli identificativi persistenti 
 
Nella propria carriera un ricercatore scrive e produce diversi lavori. Alcuni vengono pubblicati, altri potrebbero comunque essere meritevoli di una diffusione nei 
confronti della comunità scientifica. Quando la produzione di pubblicazioni comincia a crescere, diventa sempre crescente anche l’importanza per il ricercatore 
di essere riconoscibile e identificabile a livello personale, ed è altrettanto importante che le pubblicazioni siano visibili nella comunità scientifica e riconoscibili 
univocamente per poter documentare le citazioni che esse eventualmente ricevono, poi conteggiate nelle banche date citazionali e valutate nel loro impatto. 
Questa riconoscibilità si concretizza nella corretta identificazione di autori e pubblicazioni, grazie agli identificatori persistenti. 
Nella comunità scientifica gli identificatori persistenti sono di varia natura: possono essere relativi agli autori, alle pubblicazioni, alle riviste, ai libri, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Identificativi persistenti  

di pubblicazione 

DOI 

Identificati persistenti relativi  

alla sede di pubblicazione 

ISSN (serie, riviste, ecc.) 

ISBN (monografie) 

etc. 

Identificativi persistenti relativi all’autore 

ORCID 

Scopus ID 

Researcher ID 

Publons ID 

LinkedIn 

Scholar ID 

Ecc. 
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Gli identificativi persistenti nel paesaggio della comunicazione scientifica 
 

 
Nel grafico le relazioni in azzurro evidenziano come le interconnessioni nel panorama della comunicazione scientifica siano facilitate dall’utilizzo degli identificativi persistenti. 

  



 

Università degli Studi di Palermo   Prontuario per la disambiguazione e sincronizzazione dei profili autore  
Sistema bibliotecario   in ORCID e nelle banche dati citazionali 
Settore Servizi per la ricerca e diffusione della conoscenza scientifica   5 

UniPa nei ranking internazionali 
Mutuando una analisi dell’Università di Torino sulla propria posizione nei ranking internazionali, abbiamo osservato il posizionamento di UniPA negli stessi indici (dati 2021). 
Come si può osservare dalle parti in grassetto nella colonna più a destra, molto frequentemente nel meccanismo di calcolo del ranking intervengono i dati bibliometrici 
calcolati nei database citazionali (e ahimè commerciali) Scopus e Web of science. 

Ranking internazionali per l'Università di Palermo anno 2021 * 

Graduatoria 

internazion

ale globale 

(World 

University 

Ranking) 

Data pubblicazione 

Posizione 

UniTo nel 

mondo 

Posizione 

UniTo in 

Italia 

1° Ateneo in 

Italia 
UniPA nel mondo 

UniPA in 

Europa 

UniP

A in 

Italia 

Il meccanismo di calcolo del ranking (dal sito UniTO 

https://politichediateneo.unito.it/ranking-internazionali/) 

US News Oct-21 209 7° Bologna 577 244 31 

Il ranking statunitense, presente dal 2014, utilizza sia indicatori 

riferiti alla produzione scientifica, sia una Reputation Survey. Per 

l’elaborazione dei dati bibliometrici US News collabora con 

Clarivate Analytics e utilizza il data base Web of Science (WoS). 

U-Multirank Sep-21 7 A, 13 B * 
Bocconi (top 

performer) 

3 A 11 B (la ricerca 

ha 5 B e 1 A) 
* * 

U-Multirank è un progetto della  Commissione Europea sviluppato 

da un consorzio indipendente no profit guidato dal Centre for 

Higher Education (CHE) in Germania in collaborazione con i Centri 

CHEPS e CWTS di Università dei Paesi Bassi. Il ranking è 

multidimensionale ed è costruito in modo da far emergere le 

caratteristiche e i punti di forza degli atenei analizzati, mettendoli 

a confronto su circa 40 indicatori raggruppati in 5 dimensioni: 

didattica, ricerca, trasferimento delle conoscenze, orientamento 

internazionale e contributo alla crescita regionale. I dati 

bibliometrici vengono presi da Web of Science. 

THE Sep-21 401-500 14° Bologna 

(2022) 601-800 - 

citations 60.1 - 

research 20.1 

  

THE - Times Higher Education Ranking (settembre 2021) Il ranking 

THE prevede, come QS, una Reputation Survey tra accademici e 

considera le attività e le risorse per la ricerca, la didattica e le 

prospettive internazionali. Utilizza il data base Scopus e dati 

dimensionali chiesti direttamente agli atenei. I parametri sono: 

didattica, ricerca, intenazionalizzazione, fondi, reputazione. 

https://www.usnews.com/education/best-global-universities
https://www.umultirank.org/
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
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NTU Taiwan Aug-21 170 6° Padova 

501-550 (migliori 

prestazioni per 

area Agriculture: 

301-350; 

Medicine: 351-

400; migliori 

prestazioni by 

subject: 

Agricultural 

Sciences: 159, 

Mathematics: 254, 

Mechanical 

Engineering: 267). 

NON E' PRESENTE 

L'ANALISI DI 

DETTAGLIO 

PERCHE' UNIPA 

NON 

SOTTOSCRIVE 

L'ABBONAMENTO 

A ESI Essential 

Science 

Indicators, 

NECESSARIO IN 

QUESTO 

RANKING. 

dopo il 

27° ma 

senza 

punteggi

o 

 

Il ranking di Taiwan classifica le università considerando i risultati 

della ricerca presenti nel data base Web of Science (WoS), tramite 

i seguenti parametri, che misurano le citazioni e i prodotti di 

eccellenza. La graduatoria propone anche un Reference Rank che 

rapporta i punteggi nei vari parametri al numero di docenti 

dell’ateneo: Ricerca (ultimi 11 anni, correnti); Ricerca (citazioni 

ultimi 11 anni, ultimi 2 anni, media); Ricerca (eccellenza: citazioni 

top 1%, pubblicazioni top 5%, H-index). 

ARWU 

Shanghai 
Aug-21 201-300 5° 

Pisa (pari 

merito) 
501-600 * 

20-

29 

Il Ranking cinese prodotto dalla Jiao Tong University, il primo ad 

essere stato pubblicato nel 2003, considera nella valutazione delle 

università i risultati della ricerca a livello di prestigio, come i premi 

Nobel, e negli aspetti quantitativi, come i ricercatori più produttivi 

e più citati secondo il data base Web of Science (WoS). I 

parametri: didattica (alumni insigniti di premi); didattica (docenti 

insigniti di premi); ricerca (ricercatori altamente citati); ricerca 

(articoli pubblicati su Nature e su Science); ricerca (articoli 

indicizzati in WOS); performance dell'istituzione pro-capite. 

http://nturanking.csti.tw/
http://www.shanghairanking.com/index.html
http://www.shanghairanking.com/index.html
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QS Jun-21 485 13° 
Politecnico 

di Milano 

801-1000; 

Citations per 

faculty 29.1 

 32 

Quacquarelli Symonds Ranking (giugno 2021). La classifica di QS 

utilizza due Reputation Survey somministrate ad accademici e 

datori di lavoro, dati relativi alla produzione scientifica presenti 

nel data base Scopus e dati sulla dimensione e 

internazionalizzazione degli atenei (forniti direttamente da essi). I 

parametri sono: didattica (rapporto docenti/studenti); ricerca 

(citazioni per docente in Scopus); internazionalizzazione (docenti 

e studenti stranieri); reputazione (accademica e aziendale). 

RUR Apr-21 453 11° 
Normale di 

Pisa 

NON E' PRESENTE 

L'ANALISI DI 

DETTAGLIO 

PERCHE' UNIPA 

NON 

SOTTOSCRIVE 

L'ABBONAMENTO 

A InCites, 

NECESSARIO IN 

QUESTO 

RANKING. 

  

RUR - Round University Ranking (ottobre 2021) Il ranking 

elaborato dall’agenzia russa RUR misura la performance 

istituzionale delle università mondiali mediante 20 indicatori di 

dati statistici, bibliometrici (data base WoS) e reputazionali forniti 

dagli atenei e raccolti dalla Clarivate Analytics. Ne risulta un 

sistema completo di valutazione che include varie classifiche. La 

classifica generale (World University Rankings) considera 

indicatori relativi a: didattica (rapporto docenti/studenti e 

docenti/laureati, dottorati); ricerca (citazioni, pubblicazioni e 

dottorati); internazionalizzazione (docenti, studenti, 

collaborazioni e livello complessivo); fondi (entrate, entrate per la 

ricerca); reputazione (didattica, ricerca e internazionale). 

GreenMetri

c 
Dec-20 22 2° Bologna 

Palermo assente. 

Solo 6 università 

italiane nel 

ranking 

  

GreenMetric – UI Greenmetric Ranking (dicembre 2020) Il ranking 

valuta la sostenibilità ambientale e sociale dei campus universitari 

in base ai dati volontariamente conferiti dagli atenei circa le azioni 

implementate per ridurre i consumi e migliorare la sostenibilità. Il 

questionario utilizzato, che è rivisto a ogni edizione, mira a 

mettere in luce gli sforzi compiuti in tema di sostenibilità e a 

suggerire possibili aree di intervento, che spesso richiedono il 

coinvolgimento di altri soggetti locali. La classifica considera 

infatti indicatori relativi a: Dati generali (dimensione, superficie, 

budget); didattica e ricerca (corsi, prodotti, fondi, eventi, ecc. 

sulla sostenibilità); energia (consumi e politiche per irdurne 

l'impatto); rifiuti (trattamento e riciclo); acqua (conservazione e 

riciclo delle acque); trasporti (politiche per la mobilità sostenibile). 

* Nota: indagine mutuata dalla pagina di UniTO https://politichediateneo.unito.it/ranking-internazionali/ - Data indagine 2/12/2021 - dati 2021 

  

https://www.topuniversities.com/university-rankings
https://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html
http://greenmetric.ui.ac.id/
http://greenmetric.ui.ac.id/
https://politichediateneo.unito.it/ranking-internazionali/
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ORCID e IRIS UniPA 
 

 

Adattamento dalla traduzione italiana delle FAQ ORCID su Help Cineca: 

ORCID è un acronimo per Open Researcher and Contributor ID. Si tratta di una organizzazione . internazionale, interdisciplinare, aperta, non a scopo di lucro, 

istituita nel 2010 a beneficio di tutti i soggetti interessati:  istituzioni di ricerca, enti finanziatori della ricerca, organizzazioni, editori e ricercatori. 

  

https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/FAQ+ORCID#FAQORCID-ContrattoconsortileCineca-ORCID
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Gli obiettivi di ORCID 

 

Il suo obiettivo è  trasformare l'ecosistema della ricerca tramite la creazione di un registro di identificativi persistenti e univoci per ricercatori e studiosi e di un 

collegamento automatico con i prodotti della ricerca quali: pubblicazioni, progetti finanziati e brevetti. 
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ORCID ID 

I principi base di ORCID affermano il suo impegno sui dati e software aperti, sulla partecipazione a livello globale e  sul  rispetto alla riservatezza dei dati dei 

singoli ricercatori. 

• 1. ORCID lavorerà per sostenere la creazione di un registro permanente, chiaro e univoco della ricerca e della comunicazione accademica 

mediante un sistema affidabile di attribuzione agli autori e collaboratori dei propri lavori. 

• 2. ORCID trascenderà i confini disciplinari, geografici, nazionali e istituzionali 

• 3. La partecipazione in ORCID è aperta a tutte le organizzazioni che abbiano interesse nella comunicazione accademico-scientifica. 

• 4. L'accesso ai servizi di ORCID sarà basata su principi di trasparenza e di non discriminazione riportati sul sito web di ORCID 

• 5. I ricercatori avranno la possibilità di creare, modificare e conservare il proprio identificativo e il proprio profilo ORCID gratuitamente 

• 6. I ricercatori avranno il controllo dei parametri di riservatezza dei dati impostati nel proprio profilo ORCID 

• 7. Tutti i dati forniti ad ORCID dai ricercatori o riconosciuti da essi saranno disponibili in un formato standard per lo scarico gratuito (soggetto ai 

parametri di riservatezza impostati dal ricercatore),sarà aggiornato una volta all'anno e rilasciato con una licenza CC0 

• 8. Tutti i software sviluppati da ORICD saranno rilasciati  con licenza Open Source conforme all'Open Source Initiative.Per quanto attiene al 

software, ORCID preferirà l'Open Source. 

• 9. Gli identificativi ORCID e i dati contenuti nel profilo ORCID (soggetti ai parametri di riservatezza) saranno resi disponbili attraverso un sistema 

misto di  API e di servizi gratuiti e a pagamento. Tutti i costi saranno definiti per assicurare la sostenibilità di ORCID,quale organizzazione non a 

scopo di lucro,finalizzata a garantire l'esistenza del sistema ORCID nel lungo tempo. 

• 10. ORCID sarà governata da un'ampia rappresentanza delle parti interessate, la cui maggioranza proviene dal mondo del not-for-profit e si 

impegnerà per la massima trasparenza mediante la pubblicazione  dei riassunti dei verbali del Direttivo e dei suoi rapporti finanziari annuali. 

Copyright © ORCID, Inc. 2011. ORCID incoraggia la copia, la traduzione, la pubblicazione dei Principi purchè ci sia  un link  alla pagina 

originale  (http://orcid.org/node/48) e l'attribuzione del copyright di ORCID. 

 

Dalla pagina dell’help Cineca https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/ORCID%3A+i+PRINCIPI+del+progetto: 

Chiunque può registrarsi gratuitamente per ottenere un identificativo ORCID sul sito http://orcid.org, senza necessità di essere affiliati ad una 

organizzazione.  

https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/ORCID%3A+i+PRINCIPI+del+progetto
http://orcid.org/node/48
http://orcid.org/node/48
http://orcid.org/node/48
http://orcid.org/node/48
http://orcid.org/node/48
http://orcid.org/node/48
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/ORCID%3A+i+PRINCIPI+del+progetto
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/ORCID%3A+i+PRINCIPI+del+progetto
http://orcid.org/
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Viene garantita la riservatezza e la sicurezza dei propri dati. ORCID supporta anche il login via shibboleth, per cui è possibile effettuare il login con le proprie 

credenziali UniPA: è sufficiente selezionare “Access through your institution” e ricercare palermo; l’utente verrà reindirizzato al proprio login istituzionale UniPA. 

ORCID è interoperabile con sistemi nazionali, istituzionali o altri sistemi identificativi. Per esempio, i ricercatori possono collegare il proprio identificativo SCOPUS 

Author ID  ad ORCID, così come  possono collegarsi ad ORCID dal proprio record Researcher ID e in entrambi i casi sincronizzare i dati relativi alle pubblicazioni 

con il proprio record ORCID. La struttura dell'identificativo ORCID è conforme allo standard ISO 277729 stabilito dall'ISNI (International Standard Name 

Identifier). 
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La sezione News del sito di ORCID consente di tenersi aggiornati sulle attività dell’organizzazione e sugli sviluppi tecnici, che è possibile approfondire sul 

Knowledge Base. 

 

Adattamento dalla pagina dell’Help Cineca, sezione Contratto consortile Cineca-ORCID: 

Nel 2015 Cineca, su mandato della CRUI e dell’ANVUR, è stato chiamato a facilitare l’adozione a livello nazionale di ORCID; in tale ottica ha proceduto a 

sottoscrivere un contratto di membership Consortile con ORCID aperto alle Università ed Istituzioni di Ricerca vigilate dal MIUR, per regolare l’utilizzo delle API 

Key di ORCID all’interno della piattaforma IRIS, indispensabili per l’implementazione dei servizi aggiuntivi (ad esempio monitoraggio dell'istituzione, allineamento 

profili, pubblicazioni e altre informazioni) sviluppati e gestiti da Cineca, compresi nell’HUB Nazionale ORCID, realizzato nell’ambito del progetto I.R.I.D.E. ((Italian 

Researcher ID for Evaluation). 

Se non già esistente, al primo utilizzo di IRIS UniPA è necessario creare un profilo ORCID e inserire le proprie informazioni;  infatti, al primo login in UniPA viene 

richiesto di registrare il proprio ORCID 

 

Adattamento dalle F.A.Q. sulla procedura di registrazione/associazione ORCID tramite l'Hub Nazionale sul sito Cineca: 

L’ORCID si può ottenere direttamente tramite il collegamento alla piattaforma IRIS, o anche attraverso la piattaforma LoginMIUR. 

Al primo collegamento in IRIS, il sistema stesso proporrà all’utente di creare il proprio ORCID e di associarlo al proprio profilo IRIS utilizzando il pulsante “Crea o 

associa il tuo ORCID iD”: si verrà reindirizzati sull'Hub Nazionale nella cui pagina si potrà procedere con la creazione di un nuovo ORCID e la sua automatica 

comunicazione a tutte le applicazioni connesse al proprio profilo, consentendo la sincronizzazione dei profili (dati personali, dati di affiliazione, pubblicazioni, 

esperienze professionali, ecc.). 

Nel caso in cui si disponga già di un account ORCID  è possibile associarlo, anche in questo caso, attraverso l’HUB nazionale.  

E’ fortemente consigliato autorizzare tutte le applicazioni proposte nell’HUB Nazionale, tra cui LoginMIUR (quest’ultima associazione è indispensabile per 

soddisfare un requisito della VQR) ed impostare come default “pubblico” o “limitato”, evitando privato. 

N.B. L’operazione di collegamento del proprio profilo ORCID con altre applicazioni nell’HUB Nazionale deve essere eseguita direttamente dal ricercatore, in 

quanto è necessario effettuare un login con le proprie credenziali. 

 

http://support.orcid.org/knowledgebase
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/FAQ+ORCID#FAQORCID-ContrattoconsortileCineca-ORCID
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/FAQ+ORCID#FAQORCID-F.A.Q.sullaproceduradiregistrazione/associazioneORCIDtramitel'HubNazionale
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ORCID e sue integrazioni nel panorama della comunicazione scientifica 
 

 
 
Kramer, Bianca (2017): Selection of ORCID integrations - visual representation. figshare. Figure. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4644991.v1.  
L’immagine sopra riportata è aggiornata alle integrazioni attive al 29 giugno 2016 - - All’interno del sito ORCID questa immagine non è più presente) 
 
All’interno del sito ORCID questa immagine non è più presente. Nella sezione Membership sono dettagliate le possibilità per le organizzazioni di 
aderire come membri o come consorzi, con diverse possibilità di integrazione delle diverse piattaforme, alcune delle quali a pagamento, pur 
rimanendo comunque gratuito l’utilizzo per il singolo ricercatore. 
  

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4644991.v1
https://info.orcid.org/membership/
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SCOPUS AUTHOR ID 

Dopo aver selezionato l’URL di accesso dal Portale delle Biblioteche --> Esplora le collezioni --> Banche dati --> Scopus, o dopo aver effettuato una ricerca in 

UniPa Discovery Service, collegarsi a Scopus ed eseguire una ricerca per autore, digitando cognome e iniziale del nome (anche seguita da *) negli appositi 

campi di ricerca. Selezionare con un click sul radio button (simbolo del quadratino a sinistra del dato di interesse) i profili che corrispondono al proprio, e 

cliccare su “Merge” (se non è stato effettuato il login personale sul pulsante comparirà la scritta “Request to merge authors”, in quanto la fusione dei profili 

può essere richiesta anche da una persona diversa dall’autore, ad esempio dal bibliotecario). 

 

http://www.scopus.com/home.url
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=ns012912&groupid=main&profile=eds
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=ns012912&groupid=main&profile=eds
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=ns012912&groupid=main&profile=eds
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=ns012912&groupid=main&profile=eds
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In questa fase è possibile anche aggiornare le informazioni relative all’affiliazione. E’ consigliabile effettuare il login personale sulla piattaforma, specificando, 

quando richiesto, che si sta effettuando questa operazione per proprio conto: se non si dispone già di un login, effettuare la registrazione ed accedere. 

Si ricorda che per il nostro Ateneo è possibile effettuare due tipi di login:  

- login istituzionale, scegliendo Institutional login. Nel caso in cui l’utente si trovi al di fuori della rete di Ateneo, potrà effettuare un login per essere 

riconosciuto come appartenente all’organizzazione, e quindi sottoscrittore di un abbonamento: 

 

- login personale, scegliendo Sign in. In questo caso, dopo aver selezionato “Sign in via your institution” e aver selezionato “Università degli Studi di 

Palermo”, si verrà reindirizzati alla propria pagina di login per l’inserimento delle credenziali UniPA.  

 

In alto a destra si visualizzeranno le proprie iniziali, a conferma del fatto che si sta operando con il proprio profilo personale. 
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Dopo aver cliccato su “Merge” o “Request to merge authors”, la piattaforma Scopus proporrà un riepilogo di tutti le pubblicazioni provenienti dai profili 

selezionati per la fusione. 
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La piattaforma Scopus consente a questo punto di scegliere la forma preferita del nome dell’autore, selezionare l’affiliazione corrente ed eliminare dalla lista i 

prodotti che non sono riconosciuti dall’autore in questione. Cliccando su “Review request” sarà possibile visualizzare una anteprima del risultato finale: 
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In questa fase è ancora possibile effettuare delle correzioni e quindi concludere (“Submit request”), continuare a modificare o rinunciare. 

Dopo aver concluso, cliccando in alto a destra, sulle proprie iniziali, sarà possibile visualizzare la propria Dashboard, nella quale sono memorizzate tutte le 

richieste pendenti e quelle elaborate dal support team Scopus. Per l’elaborazione da parte del team trascorrono solitamente 2 o 3 settimane. 
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Collegamento tra Scopus ID e ORCID (da ORCID) 
 

Il proprio account ORCID può essere sincronizzato con quello Scopus, consentendo un risparmio di tempo. Inoltre gli utenti troveranno in ORCID un link al profilo 

Scopus.  

In ORCID -> Lavori -> +Aggiungi -> Cerca & collega…selezionare Scopus – Elsevier (ciò consentirà di importare l’identificativo, il profilo e le pubblicazioni. Questo 

wizard consente all’autore di selezionare il proprio profilo autore e confermare le proprie pubblicazioni; quindi, di importarle in ORCID. Ogni aggiornamento 

effettuato dall’autore verrà sottoposto al Feedback team per l’aggiornamento del profilo Scopus*), quindi seguire la procedura di 6 passi per selezionare i profili 

che corrispondono al proprio, il nome con cui si vuole essere identificati, controllare le pubblicazioni (accettando o rigettando quelle in elenco per i profili 

selezionati o cercando quelle mancanti), inviare l’Author ID di Scopus a ORCID e inviare le pubblicazioni. 

 

*Utilizzare questa procedura consente di effettuare contestualmente una disambiguazione dei propri profili in Scopus. L’interfaccia è più schematica rispetto a 

quella di Scopus 
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. 
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Collegamento tra Scopus ID e ORCID (da Scopus) 
La sincronizazione ORCID , in modo simmetrico, è attivabile anche dall’interno di Scopus. Dopo aver effettuato il login personale in Scopus, effettuare la ricerca per autore con 

il proprio cognome e iniziale del nome (o per Scopus ID). Dopo essere entrato nella scheda autore, accanto al proprio Scopus ID, selezionare “Connect to ORCID” 

 

Verrà richiesto il login anche su ORCID (si ricorda che oltre alle credenziali scelte in fase di registrazione su ORCID, è possibile scegliere “Login via your institution” ed effettuare 

il login con le credenziali istituzionali UniPA. Procedere alla sincronizzazione. 
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Gestione del proprio profilo in Web of Science (ResearcherID) 
Avere un proprio profilo in Web of Science, e quindi un ResearcherID, così come in Scopus, consente di essere identificati correttamente e consente di associare 

in maniera univoca le proprie pubblicazioni al proprio nome e alla Istituzione di appartenenza. Il vantaggio è che le metriche associate al proprio profilo potranno 

dare il massimo rendimento. Analoghi vantaggi trarrà l’ente di affiliazione, che potrà avvantaggiarsene anche nella propria posizione nei ranking internazionali. 

Dopo aver selezionato l’URL di accesso dal Portale delle Biblioteche  Esplora le collezioni  Banche dati Web of science, o dopo aver effettuato una ricerca 

in UniPa Discovery Service, collegarsi Web of Science. Nel caso in cui il collegamento avvenga al di fuori della rete di Ateneo, per essere riconosciuti come utenti 

istituzionali, quindi sottoscrittori di abbonamento, prima di effettuare il login selezionare, nel menu a tendina intitolato “Institutional Sign In”, la voce “Italian 

Higher Education & Research (IDEM)”, quindi selezionare Università degli Studi di Palermo. Effettuare una ricerca per autore inserendo cognome e iniziale del 

nome (possibilmente seguita da *).  

http://webofknowledge.com/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=ns012912&groupid=main&profile=eds
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Visionare l’elenco dei profili autore e selezionare quelli che corrispondono al proprio, quindi cliccare su “View as combined records”.   
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N.B. All’interno della singola scheda autore se compare la dicitura “this is an algorithmically generated author record”, le pubblicazioni di questo profilo non 

sono state ancora riconosciute da nessun autore. Dopo la procedura “Claim my records” descritta di seguito, nel profilo, accanto al nome, oltre al Researcher ID 

comparirà una spunta verde. 
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Selezionare “Claim my record” (verrà proposto il login su Publons, se non si possiede già un account effettuare la registrazione). 
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La schermata successiva presenterà una lista di pubblicazioni estratte da Web of Science per i profili precedentemente selezionati: deselezionare i prodotti non 

riconosciuti e salvare.  
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Verrà mostrata quindi una schermata di riepilogo (Correction Summary), nella quale sarà possibile aggiornare anche i propri dati di affiliazione, quali profili 

stanno per essere fusi tra loro, dichiarare a che titolo si stanno richiedendo le modifiche sui profili autore e confermare le modifiche richieste. Web of science 

invierà una mail di conferma con il riepilogo. 
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A questo punto Web of Science avrà generato il ResearcherID, sia all’interno di Publons che di Web of Science. Ogni operazione futura effettuata nell’account di 

Publons verrà sincronizzata in Web of Science nel giro di pochi giorni.  

Assicurarsi che la propria affiliazione istituzionale in Web of Science sia corretta, inviando eventualmente una mail al customer support di Web of Science 

(WoSG.support@clarivate.com). 

mailto:WoSG.support@clarivate.com
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Publons 
Publons è un sito Web commerciale rivolto agli accademici, ai quali offre un servizio gratuito per tracciare e monitorare i contributi editoriali e gli articoli di cui 

curano la revisione paritaria. (fonte: Wikipedia). Consente all’autore di tenere traccia delle proprie pubblicazioni, delle metriche delle citazioni, delle revisioni tra 

pari e del lavoro di modifica del proprio diario in un unico posto. La piattaforma è stata lanciata nel 2012; nel 2019 è stata integrata in Web of science 

dall’editore Clarivate e nell’aprile 2022 completamente migrata in Web of science. 

 

Immagine dal sito Publons: https://publons.com/static/images/screenshots/tiago_dashboard_summary_as_laptop.png 

 

  

https://publons.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000080400-about-publons
https://it.wikipedia.org/wiki/Publons
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Collegamento tra ORCID e Publons / ResearcherID 
Analogamente a quanto sia possibile fare in Scopus, è possibile effettuare una sincronizzazione dei profili Publons/Web of Science e ORCID. Dal proprio profilo 

ORCID, gli utenti interessati potranno andare a consultare il profilo corrispondente sulle piattaforme Publons / Web of Science. 

Attenzione: il ResearcherID publication wizard è temporaneamente indisponibile (aprile 2022) in quanto è in corso il trasferimento di ResearcherID in Publons.  
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Verifica e completamento della pagina “Identificativi di servizi esterni” in IRIS UniPA 
Dopo aver verificato o ottenuto l’univocità dei propri profili ORCID, Scopus e Web of science, è vivamente consigliata la verifica e il completamento della pagina 

“Identificativi di servizi esterni” nel proprio profilo personale, all’interno di IRIS UniPA (per accedervi, su IRIS, dopo aver effettuato il login, in visione personale, 

cliccare in alto a destra sul proprio nome, quindi su “Profilo anagrafico”, quindi su “Identificativi di servizi esterni”). Qui infatti sono riepilogati tutti gli 

identificativi autore personali e la loro eventuale sincronizzazione con IRIS UniPA.  

Tale sincronizzazione attiverà eventuali messaggi di notifica sull’ingresso dei propri lavori indicizzati in Scopus non ancora auto-archiviati in IRIS UniPA, con la 

possibilità di effettuare l’auto-archiviazione mediante l’importazione dei metadati direttamente dalla banca dati citazionale. 
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Verifica e confronto delle informazioni dei profili tra le diverse piattaforme 
E’ conveniente effettuare una verifica dell’avvenuta sincronizzazione tra i diversi profili (le modifiche possono richiedere anche alcuni giorni per andare a buon 

fine) e verificare l’elenco delle proprie pubblicazioni con cadenza semestrale. 

 

Dati di affiliazione 
Si ricorda che con riferimento ai dati di affiliazione da far pervenire agli editori delle pubblicazioni, il nostro Ateneo fornisce specifiche indicazioni nel documento 

a firma del Rettore prot. n. 53469 del 25/07/2018 su Dati di affiliazione all’Università degli Studi di Palermo da indicare nelle pubblicazioni scientifiche, redatto a 

seguito dell'approvazione di apposite delibere del Senato Accademico (n. 17 del 06/06/2018) e del Consiglio di Ammistrazione (n. 46 del 06/06/2018). Maggiori 

dettagli alla pagina del Portale delle biblioteche, sezione Fare ricerca, Paternità intellettuale. 

 

  

https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/sba/settoreserviziperlaricerca/.content/documenti/Dati-di-affiliazione---nota-Rettore.pdf
https://www.unipa.it/biblioteche/fare-ricerca/comunicazione-scientifica/paternita-intellettuale/
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Contatti 
 

 

Per informazioni e supporto: 

Settore Servizi per la ricerca e diffusione della conoscenza scientifica (Sistema bibliotecario e Archivio storico di Ateneo) 

https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/sba/settoreserviziperlaricerca/ 

serviziricerca@unipa.it 


