ORCID: i PRINCIPI del progetto
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.
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