
Per partecipare alla Valutazione Qualità della 
Ricerca VQR 2011-2014 ciascun «addetto alla 
ricerca» (docente/ricercatore) dovrà essere in 
possesso di un proprio ORCID iD associato ai profili: 
•  IRIS (il Catalogo della Ricerca di Ateneo) e 
•  Loginmiur (il sito docente che consente di 

partecipare alle varie iniziative ministeriali) 
Accedendo indifferentemente ad uno dei due 
sistemi si verrà reindirizzati alla pagina unica in cui 
si effettua l’operazione di associazione di entrambi i 
profili (se si accede da Loginmiur viene associato 
anche il profilo di IRIS e viceversa) 



• ORCID (si pronuncia ORKID) è un acronimo, l'abbreviazione di Open 
Researcher and Contributor ID. ORCID Inc. è un'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. 
 

• ORCID è lo standard di fatto per l’identificazione di ricercatori e studiosi, 
supportato da un sempre maggior numero di Editori, Istituzioni di ricerca 
ed Enti finanziatori. Il suo utilizzo semplifica e velocizza l’interazione con 
i vari sistemi evitando e/o riducendo la necessità di imputazione diretta 
di informazioni da parte del ricercatore. 

• Sito di riferimento: http://orcid.org  



Creare o associare il proprio ORCID id? 

• Se non si è certi di avere già un ORCID id 
procedere alla creazione: il sistema è in grado 
di verificare se l’utente risulti o meno 
registrato e fornirà indicazioni a riguardo 
(recupero delle credenziali di accesso, ecc.) 

Come procedere? 



https://iris.univr.it/ 

Inserire le 
proprie 

credenziali GIA 

Accedere a 
IRIS cliccando 

su «Login» 

xxxxxx12 
********* 



In «Desktop prodotti» compare una finestra pop-up che invita ad 
effettuare la procedura di associazione/creazione del proprio profilo 

ORCID: cliccare su «Crea o associa il tuo ORCID iD» 



Cliccando sui vari paragrafi della finestra pop 
up è possibile avere maggiori informazioni 

sulle procedure da seguire 



Se non si è certi di avere già un ORCID iD cliccare 
su «Crea un nuovo ORCID»!!! 

Nome COGNOME, 



nome.cognome@univr.it 

Se si è già registrati 
inserire la propria mail 
e password altrimenti, 

scegliere  
“Don't have an ORCID 

iD? Register” 



Scegliendo “Don't 
have an ORCID iD? 

Register” compare il 
form di 

registrazione ad 
ORCID: completarlo 

e cliccare su 
“Authorize” 



Nome COGNOME 

 Il sistema vi 
chiederà di 

consentire lo 
scambio di dati tra 

ORCID, IRIS e 
LoginMIUR. Cliccate 
il tasto «Authorize» 

A seguito delle autorizzazioni il sistema 
riporterà alla pagina di IRIS.  



Il sistema segnalerà che l’operazione è terminata e 
comunicherà il relativo ORCID Id. 

Si riceverà una mail di notifica che richiede la 
conferma dell’indirizzo di posta elettronica indicato 



Nome COGNOME 

Nome COGNOME 

Nome COGNOME 

Nel menù alla voce  
PROFILO ANAGRAFICO 
si potrà accedere alla 

pagina IDENTIFICATIVI 
e visualizzare il proprio 

ORCID id 



Nome COGNOME 

Per inserire eventuali ulteriori 
informazioni professionali  

sul sito orcid.org cercare il proprio 
Nome Cognome 



Nome COGNOME 

Nome1 COGNOME 

Nome2 COGNOME 

Nome3 COGNOME 

Nome4 COGNOME 

Nome5 COGNOME 

Nome6 COGNOME 

Nome7 COGNOME 

Nome8 COGNOME 

Cliccando sul proprio ORCID ID sarà possibile 
dopo il SIGN IN aggiungere informazioni relative 

alla propria carriera accademica 



nome.cognome@univr.it 

Effettuare l’accesso 
cliccando su SIGN IN 
nel portale orcid.org 



Nome COGNOME 



Nome 
COGNOME 



Il mio ORCID id è presente nelle 
pagine LOGIN MIUR? 

• Se avete seguito le procedure di questo 
template potrete verificare se è stato 
registrato il vostro ORCID Id andando alla 
pagina:  

https://loginmiur.cineca.it/ per LoginMiur 
 

https://iris.univr.it/


xxxxxx12 

Collegarsi a loginmiur.cineca.it con le proprie credenziali  
(ATTENZIONE: non sono le stesse di GIA UNIVR, in quanto 

trasmesse dal MIUR alla registrazione del sito) 



Una volta 
effettuato 

l’accesso ciascun 
docente troverà 

nel menù di destra 
la voce ORCID 

https://loginmiur.cineca.it  



Nome COGNOME 

Nome Cognome 

Messaggio 
visualizzato se  

NON è presente 
l’associazione a ORCID 

in tal caso partire 
dalla slide 1.  

Messaggio 
visualizzato se 
l’associazione a 

ORCID è andata a 
buon fine 



Area Ricerca – Liaison Office 
Per informazioni contattare 

sviluppo.ricerca@ateneo.univr.it 
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