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Bergamo, 24 settembre 2015 
A tutti i docenti e ricercatori 
e p.c. 
ai Responsabili di Presìdio, 
Loro sedi 
 
                 Comunicazione n. 2 
 
 
Oggetto - Primo adempimento VQR 2011-2014 per docenti e ricercatori: registrazione e 
associazione del proprio identificativo ORCID, scadenza 30 ottobre 2015 
 
Facendo seguito alla riunione del 14 settembre u.s. con i Direttori di Dipartimento, in cui sono stati 
illustrati gli adempimenti e le tempistiche del nostro Ateneo richieste ai vari soggetti/uffici coinvolti 
nella partecipazione all’esercizio di Valutazione (VQR 2011-2014), si invitano tutti i docenti e 
ricercatori, che saranno in servizio alla data del 1 novembre 2015 presso il nostro Ateneo, a 
provvedere alla registrazione/associazione del proprio identificativo ORCID entro il 30 
ottobre secondo le istruzioni di seguito riportate. 
 
Si ricorda che l’identificativo ORCID (Open  Researcher  and  Contributor  ID) è uno standard che 
si sta diffondendo a livello internazionale, con lo  scopo primario di individuare  ogni  ricercatore  
in  maniera  univoca, in  modo  da  permettere  un efficace  collegamento  tra le banche dati che  ne  
catalogano  la  produzione  scientifica. La sua adozione rientra nell’ambito del progetto I.R.ID.E 
(Italian Research IDentifier for Evaluation), lanciato da ANVUR, CRUI e CINECA, che ha lo 
scopo di dotare tutti coloro che in Italia operano nella ricerca di un identificativo persistente in 
grado di accompagnarne lo sviluppo della carriera mantenendo un aggancio con le sue principali 
caratteristiche: pubblicazioni, progetti di ricerca, riconoscimenti. 
 
Si avvisano i docenti e ricercatori (D&R) di attendere la successiva comunicazione da parte del 
Servizio Ricerca per la scelta e la preparazione dei propri prodotti della ricerca che verranno avviati 
a valutazione (secondo ed ultimo adempimento previsto per i D&R). 
 
In allegato vengono fornite le istruzioni per la registrazione/associazione del proprio identificativo 
ORCID. 
 
Per eventuali richieste relative a problematiche di registrazione od associazione dell’Id, si invita a 
scrivere all’indirizzo dedicato vqr@unibg.it o a contattare i referenti vqr del Servizio Ricerca, Dott. 
Paolo Marchesi (035-2052494) e Dott.ssa Stefania Ricca (035-2052474). 
 
Distinti saluti 
 

La Responsabile del Servizio Ricerca e T.T. 
Dott.ssa Morena Garimberti 


