Guida per la gestione del proprio profilo in ResearcherID.
Lo scopo di questa guida è quello di spiegare come firmare gli articoli presenti in WoS utilizzando gli strumenti forniti da ResearcherID di Thomson e Reuters come WoS.
Con il termine “firma” di un articolo in WoS si intende riconoscere come proprio un articolo presente nel
database di WoS. Esempio di una firma apposta è il seguente:

Figura 1Una delle pubblicazioni presenti in WoS di Giacometti, Achille.
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Figura 2 Intestazione dell’articolo cercato. Il nome è evidenziato in giallo perché è un risultato della ricerca effettuata.

Figura 3 Nella parte inferiore del documento si nota la voce Author Identifiers.
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Figura 4 Cliccando sul segno + compaiono le “firme”, i codici degli autori che hanno riconosciuto come proprio l’articolo.

Come è evidenziato nella figura 4, gli autori Giacometti e Sciortino hanno riconosciuto come proprio
l’articolo in oggetto, inoltre il prof. Achille Giacometti ha anche il codice ORCID, è per questo motivo che
esso compare nell’articolo.
Il meccanismo relativo alla firma degli articoli in WoS funziona secondo il seguente diagramma:

ORCID

U-GOV

ResearcherID

WOS

Figura 5 Rappresentazione grafica delle comunicazioni tra i diversi database.
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ResearcherID è uno strumento che raccoglie articoli/pubblicazioni. Infatti si possono inserire articoli provenienti da WoS e da sorgenti esterne a WoS, quali U-GOV, le informazioni esterne a WoS possono essere inserite se rispettano una determinata formattazione, ad esempio quella RIS
(http://en.wikipedia.org/wiki/RIS_(file_format)).
ResearcherID comunica con ORCID ricevendo ed inviando informazioni sulle pubblicazioni e sui rispettivi
codici: ResearcherID e ORCID.
ResearcherID e WoS comunicano secondo due modalità diverse: ResearcherID riceve articoli da WoS e invia il suo codice e quello di ORCID a WoS.
In conclusione per firmare un articolo in WoS con un codice ResearcherID e con un codice ORCID è necessario essere registrati in ResearcherID e in ORCID, ed entrambi devono comunicare tra di loro.
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Registrazione in ResearcherID
Innanzitutto ci si collega al sito http://www.researcherid.com :

Figura 6 Finestra di accesso a ResearcherID.

Poi si clicca su Join Now It’s Free

Figura 7 Prima finestra di iscrizione a ResearcherID.

Dopo aver inserito le informazioni principali e cliccato sul pulsante Submit, si riceve una e-mail che richiede
di confermare la registrazione.
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Figura 8 E-mail di richiesta conferma registrazione a ResearcherID.

Si personalizza il proprio profilo in ResearcherID:

Figura 9 Scheda di personalizzazione del proprio profilo in ResearcherID.
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Come istituzione si inserisce Università Ca’ Foscari Venezia come indicato dal senato accademico oppure
Ca’ Foscari University of Venice che è la corrispondente traduzione (riconosciuta) in inglese.

Figura 10 Inserimento dell’istituzione di appartenenza.

Figura 11 Altri campi da inserire.

Si completa obbligatoriamente il profilo con l’indirizzo e la città. È opzionale, ma consigliato, inserire anche
il paese dell’istituzione di riferimento.
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Figura 12 Indicazione del paese dell’istituzione con cui si collabora o si è strutturati.

Infine si sceglie la password seguendo le indicazioni e si inseriscono altre informazioni necessarie per il recupero del proprio profilo qualora non ci si ricordi la password.

Figura 13 Schermata finale del modulo di personalizzazione del profilo di registrazione.

Infine ci si ritrova nella successiva finestra che chiede di accettare le condizioni di utilizzo dello strumento
fornito da Thomson Reuters.
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Figura 14 Finestra richiesta accettazione condizioni di utilizzo di ResearcherID.

E come elemento finale compare a video il proprio codice di ResearcherID.

Figura 15 Scheda finale con indicazione del codice di ResearcherID.

ResearcherID invia un messaggio e-mail che conferma l’avvenuta registrazione.
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Figura 16 Ricezione della e-mail di conferma della completa registrazione.

A margine si sottolinea l’importanza dell’inserimento corretto dell’istituzione perché la sua dicitura permette di recuperare in modo agevole i codici dei docenti di Ca’ Foscari utilizzando la pagina di ricerca fornita da
ResearcherID:

Figura 17 Pagina web che evidenzia l’esistenza di inserimenti multipli per l’Università Ca’ Foscari.

Dalla figura 17 si vede l’importanza di inserire la medesima dicitura per fare riferimento a Ca’ Foscari (o
Università Ca’ Foscari Venezia o Ca’ Foscari University of Venice).
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Avvenuta la registrazione si può accedere a ResearcherID nella pagina My Researcher Profile e si possono
aggiungere le proprie pubblicazioni:

Figura 18 Pagina web di My Researcher Profile.
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Inserimento di pubblicazioni in ResearcherID tramite ricerca diretta in WoS
Innanzitutto si accede al proprio profilo:

Figura 19 HomePage di ResearcherID.

Figura 20 Accesso alla propria pagina di ResearcherID.
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Come si evince dalla figura 21, si possono utilizzare diverse opzioni da My Researcher Profile.

Figura 21 Opzioni disponibili nella pagina My Researcher Profile.

Get or associate an ORCID permette di creare un codice ORCID o accedere al proprio codice ORCID precedentemente creato.
Manage List: permette di gestire le proprie pubblicazioni recuperando informazioni da WoS Core Collection (database di WoS).
Add Publications: permette di aggiungere nuove pubblicazioni.
Results per page: permette di visualizzare più di 10 risultati per pagina.
Ora procediamo all’aggiunta di nuove pubblicazioni premendo il pulsante Add Publications.
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Figura 22. Pagina web di scelta delle modalità di aggiunta delle pubblicazioni al proprio profilo ResearcherID.

Le pubblicazioni possono essere aggiunte in diversi modi:
1) Ricercandole all’interno di tutti i database di Web of Science, all’interno di un dato database di
Web of Science (Web of Science Core Collection) o utilizzando i criteri di raggruppamento degli articoli attuati dal team di Thomson Reuters, articoli presenti in Web of Science Core Collection.
2) Utilizzando il programma ENDNOTE fornito da Thomson Reuters.
3) Importando un file in formato RIS, ad esempio un file esportato da U-GOV.

14

Figura 23 Purtroppo il nome può contenere solo tre caratteri; i tre caratteri devono essere un nome, altrimenti si consiglia di utilizzare i primi due caratteri del nome più l’asterisco. Ad esempio il prof. Charmet Andrea Pietropolli va ricercato usando Charmet
come cognome e AP come acronimo del nome.

La ricerca avviene all’interno di tutti i database di Web of Science.

Figura 24 Pagina contente i risultati ottenuti dalla ricerca.

Nella figura 24 compariranno gli articoli di tutti gli autori che sono identificabili con il nominativo Sgarbi M
in Web of Science.
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Figura 25.Nei due rettangoli si evidenziano due articoli, un articolo è già stato “firmato” (il n. 18) un altro articolo deve essere
ancora riconosciuto, il numero 14, quindi quest’ultimo va vistato, così come il 16.

Figura 26 Si clicca sul pulsante Add per aggiungere gli articoli selezionati, qualora l’operazione desse errore, è sufficiente
ritornare in questa pagina e cliccare il pulsante Add che si trova all’inizio della stessa e che è visibile nella figura 27.

Figura 27 Se la procedura è stata corretta compare nella pagina la scritta relativa al numero di articoli (item(s)) che sono stati
aggiunti alle proprie pubblicazioni in ResearcherID.
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Associazione/creazione di un codice ORCID
Sempre nella scheda My Researcher Profile si clicca Get or associate an ORCID e si crea un nuovo (il proprio) record in ORCID.

Figura 28 Scheda My Researcher Profile.

Figura 29 Scheda Get or associate an ORCID record.

Vi sono tre opzioni, due che permettono di creare/associare un codice ORCID ed una di non fare alcunché.
In tale caso specifico si sceglie la prima e si crea un codice ORCID. Dopodiché si verrà reindirizzati ad una
pagina ORCID (fig. 30). Se si possiede già un codice ORCID, nella figura 30 si clicca su Sign In.
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Se si possiede già un codice ORCID

Figura 30 I campi obbligatori sono 7: Nome; Cognome; email e verifica e-mail; password e verifica password; accettazione delle
condizioni d’uso del profilo in ORCID. Si può definire anche la privacy per diverse attività di ricerca.

Alla fine della compilazione di tale modulo si clicca sul pulsante Authorize e si ritorna in ResearcherID.

Figura 31 Opzioni che sono consentite dopo aver collegato il profilo ResearcherID con il profilo in ORCID.
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Come si vede dalla figura 31, all’interno di ResearcherID si possono inviare e ricevere pubblicazioni da e per
ORCID. Questo a conferma del fatto che sia ResearcherID che ORCID sono strumenti che possono raccogliere le pubblicazioni di ogni autore, per questo motivo in ResearcherID le medesime pubblicazioni possono
presentarsi più volte se provengono da fonti diverse, fonti che possono essere le più disparate quando si
utilizzano i file RIS.

Figura 32 Selezione degli articoli in ResearcherID che si desidera inviare al proprio account ORCID

Nel caso si desideri condividere con ORCID le pubblicazioni presenti in ResearcherID si deve cliccare sul pulsante Send ResearcherID publications to my ORCID account.

Figura 33 Finestra di autorizzazione dell’invio delle pubblicazioni in ResearcherID a ORCID
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Figura 34 Scheda My Researcher Profile

Alla fine delle operazioni descritte dalla figura 28 alla figura 33 compare nella scheda My Researcher Profile
il codice ORCID associato al codice ResearcherID e in ORCID compaiono gli articoli inviati.

Figura 35 Alcuni articoli inviati da ResearcherID a ORCID.

Nella figura 35 sono presenti alcuni degli articoli inviati da ResearcherID; si noti che sebbene la sorgente sia
la stessa, ResearcherID, gli articoli presentano dei codici diversi, in due casi SOURCE-WORK-ID e nell’ultimo
WOSUID che identifica un articolo inviato da ResearcherID e presente anche in WoS. Qualora il nome fosse
lo stesso, ma provenisse da due Source diversi, nella scheda dell’articolo comparirebbe vicino a Preferred
source un numero indicante le diverse sorgenti, ad esempio il numero 2 con Source ResearcherID e Scopus.
Con questa procedura, dopo alcuni giorni, nei dettagli di ogni articolo presente in WoS, compariranno due
codici, ResearcherID e ORCID, come nel caso dell’articolo del prof. Giacometti.
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Infatti, dopo circa due settimane, le modifiche richieste con la “firma” del prof. Marco Sgarbi compaiono in
WoS. Scorrendo le figure seguenti si notano quali sono stati i cambiamenti per alcuni degli articoli del prof.
Marco Sgarbi. Le figure 36 e 37 mostrano che lo stesso articolo è stato “firmato” sia con il codice ResearcherID sia con il codice ORCID.
Invece le figure 38 e 39 evidenziano che è stato inserito oltre al codice ResearcherID già presente, anche il
codice ORCID.

Figura 36 Articolo non riconosciuto da Sgarbi, M.

Figura 37 Articolo riconosciuto da Sgarbi, Marco sia con codice ResearcherID sia con codice ORCID
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Figura 38 Articolo riconosciuto da Sgarbi, Marco con codice ResearcherID.

Figura 39 Dopo che Sgarbi, Marco ha associato il proprio profilo in ResearcherID con quello in ORCID, l’articolo in WoS presenta
ORCID nella “firma” anche il codice.

22

In conclusione, la procedura indicata in questa guida permette, come già detto, di “firmare” gli articoli in
WoS, inoltre permette la ricerca degli stessi articoli utilizzando nella videata iniziale sia il codice ResearcherID che il codice ORCID.

Figura 40 Maschera di Web of Science con ricerca degli articoli di un certo autore utilizzando il codice ORCID o il codice ResearcherID dello stesso. Nell’esempio i due codici cono indicati con 0000-0001-5297-9108 e A-1397-2010.
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