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Il Senato Accademico dell'Università di
Padova nel 2018 ha emanato la Policy
sulla gestione dei dati di ricerca,
riconoscendo che «i dati della ricerca
costituiscono patrimonio dell'istituzione
universitaria, nonché risorsa - anche a
lungo termine - per la ricerca, la
didattica universitaria ed il progresso
della società».

La Policy si applica ai progetti di cui
l’Università è responsabile e gli utenti
istituzionali sono tenuti a rispettarla.
I dati di ricerca, una volta pubblicati,
sono archiviati e resi liberamente
disponibili all’uso per finalità di ricerca
scientifica o storica, o di pubblico
interesse. 

Secondo la Policy, i dati di ricerca devono
essere archiviati nell’archivio digitale
dell’Università degli Studi di Padova
RESEARCH DATA UNIPD, oppure in un
archivio che rispetti gli standard
internazionali.

DATI FAIR RESEARCH
DATA UNIPD

POLICY SUI DATI
DELLA RICERCA

La Policy d'Ateneo cita espressamente
le caratteristiche con cui i dati di
ricerca devono essere archiviati, e cioè
« in modo corretto, completo, affidabile,
rispettandone l’integrità». Inoltre
«Devono essere accessibili,
identificabili, tracciabili, interoperabili e,
laddove possibile, disponibili per usi
successivi (principi FAIR)».

La FAIRness di RESEARCH DATA UNIPD e
i principi espressi nella Policy
confermano l’orientamento
dell’Università degli Studi di Padova a
sostegno della Scienza Aperta, a
partire dall’accesso ai dati di ricerca.

I dati sono aperti se chiunque può
accedervi, utilizzarli e condividerli:
accademici, privati cittadini, politici,
partner economici.

RESEARCH DATA UNIPD è l’archivio
istituzionale dell’Università di Padova
creato per ospitare i dati di ricerca.

La piattaforma si presta alla gestione e
alla conservazione a lungo termine dei
dati e ne consente l’accesso e il
riutilizzo necessari per validare i
risultati delle pubblicazioni scientifiche.

Caratteristiche dell’archivio:
-autoarchiviazione di dataset in
qualsiasi formato
-attribuzione soggetti ERC
-attribuzione del DOI ai singoli dataset
-possibilità di scelta di licenze d’uso
-connessione tra i dataset e gli articoli
pubblicati nel sito dell’editore o
depositati in Padua Research Archive
(IRIS)

RESEARCH DATA UNIPD risponde alle
caratteristiche di un archivio di dati
FAIR (Findable, Accessible,
Interoperable, Reusable), come
raccomandato da istituzioni
internazionali ed enti finanziatori.

www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018
/policy dati ricerca.pdf www.go-fair.org/fair-principles

https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018/policy%20dati%20ricerca.pdf

