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Ci sono le politiche europee e poi ci sono le istituzioni che le 
devono implementare
Avere politiche nazionali aiuterebbe



Open science and its role in universities



Gestire i dati della ricerca: alcune ragioni per farlo

Adeguamento alle richieste degli enti di finanziamento della ricerca

Adeguamento alle richieste degli editori

Integrità della ricerca

Minimizzare il rischio di perdita dei dati

Facilitare la disseminazione e l’aumento dell’impatto

Garantire il riuso (ove possibile)



Per rispondere in maniera efficace alle esigenze esposte

Findable Accessible Interoperable Reusable

I dati della ricerca devono essere FAIR



Policy su RDM (2017)

La policy sottoposta dalla Commissione Open Science agli Organi di Governo che la hanno approvata 
definisce secondo gli standard condivisi con la LERU:

Cosa sono i dati della ricerca
A chi si applica la policy
Quali sono le responsabilità dell’Ateneo
Quali sono le responsabilità dei PI
Conservazione dei dati 



Repository per i dati (2018 avvio implementazione 2019)

Per la gestione dei dati FAIR l’Ateneo mette a disposizione dei suoi ricercatori Dataverse.unimi.it
Indicizzato in R3data
Indicizzato in Open AIRE
FAIR compliant
Data security



Uso di un set di metadati sufficientemente ricco

Identificativi persistenti

Interoperabilità

Licenze



FAIR data infographic (CC-BY except F.A.I.R logos CC-BY-SA by Sangya
Pundir

In sintesi



Formazione dei ricercatori: interventi nei 
Dipartimenti affiancamento nella stesura 
dei DMP
interventi nei Corsi di LM
progetto pilota sui dottorati

Produzione di materiali e guide



Collegamento con il comitato etico per tutte le questioni 
legate ai dati sensibili e personali



Open science and its role in universities



DOMANDE?
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