
DATAVERSE@UNIMI



L’importanza dei dati e della loro gestione



L’importanza dei dati e della loro gestione



Il valore dei dati

• Fare clic per inserire il testo

https://magazine.jhsph.edu/2019/lost-knowledge-open-science-one-
solution-hidden-data



Le richieste a livello europeo

Horizon 2020, il programma quadro di finanziamento 
europeo della ricerca, prevede per TUTTI i progetti 
finanziati:
• l’obbligo di rendere disponibili in Open Access i risultati 

della ricerca (pubblicazioni)
• l’obbligo di rendere disponibili insieme agli articoli 

anche i dati della ricerca su cui si basano (non i dati 
inediti, ovviamente). Il Progetto Pilota sugli Open 
Research Data, attivo solo per 9 aree, è stato quindi 
esteso a tutti i progetti



Le richieste a livello europeo

La gestione dei dati della ricerca è complessa in ragione
• dell’eterogenità della loro natura
• dell’eterogenità dei formati
• di questioni legate alla integrità
• di questioni legate all’accessibilità
Per questo motivo, Horizon 2020 richiede che per ogni set di 
dati venga compilato un Data Management Plan, che indichi 
le misure prese per rendere fruibili i dati anche in futuro.
I Data Management Plans non sono un carico burocratico 
ma uno strumento di tutela del ricercatore, perché aiutano 
nella gestione, archiviazione, conservazione dei set di 
dati.



La policy su RDM

• Definizione di dati della ricerca nella policy di UNIMI

I dati della ricerca sono record fattuali (dati numerici, simboli, 
testi, immagini o suoni) utilizzati come fonti primarie della 
ricerca scientifica necessari per convalidare i risultati della 
ricerca

http://www.unimi.it/cataloghi/valutazioni_comparative/PolicyR
DM.pdf



Paolo Budroni, RDM and Policy Development – Goettingen, 5OCT17
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Ensuring legal and ethical compliance is key issue in this context

Di cosa stiamo parlando?



Domande da farsi

https://ds-wizard.org/



Gestione dei dati e fairification

Una gestione responsabile dei dati prevede che siano FAIR

Findable

Accessible

Interoperable

Reusable

Ci sono strumenti che permettono una gestione secondo 
questi principi



Dataverse

Sviluppato dall’università di Harvard
Utilizzato in molte parti del mondo
Strumento open source

Gestire i dati in modo che siano accessibili non significa
renderli aperti. Si richiede che i dati siano as open as 
possible as closed as necessary



Dataverse

Dataverse UNIMIDataverse Dipartimento XY
Dataverse progettoDataset

1,2,3,4…



Dataverse

Permette di gestire autorizzazioni diverse
In lettura, in modifica, in scrittura ecc.



Creare un account

• 1. Raggiungere la pagina di Dataverse UNIMI: 
https://dataverse.unimi.it;

• 2. In alto a destra, cliccare sul link “Sign Up”;
• 3. Inserire i dati richiesti nel modulo “Account 

information”;
• 4. Cliccare il pulsante “Create Account”; il sistema invia

una notifica all’indirizzo email fornito dell’avvenuta
creazione dell’account

N.B.: E’ possibile usare questa procedura per registrare i propri collaboratori, a 
ciascuno dei quali dovranno essere comunicate username e password indicate

ATTENZIONE: attualmente NON viene utilizzato il sistema di autenticazione di Ateneo, 
quindi anche i ricercatori UNIMI devono creare un proprio account



Dataverse o dataset?

• Dataverse: scheda-contenitore per dataset e altri
dataverse;

• Dataset: scheda che registra e contiene dati della ricerca;

• Contattare l’AQ del proprio dipartimento o 
dataverse@unimi.it per la scelta tra dataverse e dataset 
e la creazione di un dataverse per sé o il proprio gruppo
di ricerca all’interno di quello di dipartimento;

• E’ previsto un dataverse per ogni dipartimento, all’interno
del quale vengono creati a richiesta dataverse per ogni
singolo ricercatore o gruppo di ricerca;

• Dataset: vengono creati e modificati in autonomia dai
ricercatori nei propri dataverse o in quelli ai quali hanno
accesso (ad es. quelli dei gruppi di ricerca a cui 
appartengono).



Depositare un dataset - 1

• 1. Raggiungere la pagina di Dataverse UNIMI e cliccare
sul link “Log In” in alto a destra;

N.B.: Se il proprio account è stato creato da altri, dopo il punto 2 sostituire la password 
comunicata cliccando “Password” dal menu a tendina “Edit Account” in alto a destra

• 2. Inserire la username (o l’email) e la password scelte
per il proprio account e cliccare sul pulsante “Log In”;

• 3. Raggiungere il dataverse all’interno del quale creare il
dataset (cfr. punto precedente della guida);

• 4. Cliccare il pulsante “Add Data” 
in alto a destra, poi selezionare
“New Dataset” dal menu a tendina;

• 5. Riempire almeno i campi obbligatori e salvare;



Depositare un dataset – 2 (metadati)

• 1. Nella maschera di inserimento che si apre compilare
almeno i campi obbligatori;

• 2. I dati dell’account vengono riutilizzati per precompilare
i campi Name, Affiliation, E-mail, Depositer;

• 3. Muovendo il mouse sulle etichette
dei campi vengono mostrate
indicazioni sulla compilazione

• 4. Indicazioni su campi specifici:

- identifier: indicare il codice ORCID (“ORCID” in 
“Identifier scheme”);
- Related Publication: indicare nel campo “URL” 
l’indirizzo completo della scheda AIR (es. 
http://hdl.handle.net/2434/1256);



Depositare un dataset – 3 (file, pubblicare)

• 1. Per caricare i file nel dataset, scorrere la schermata
fino in fondo;

N.B.: se I file da caricare sono molyi (più di 100), è consigliabile comprimerli in un file 
ZIP o TAR e caricare il file compresso, per ottenere un caricamento più veloce

ATTENZIONE: Dataverse ha un limite di 2GB per file. Contattare dataverse@unimi.it se 
si ha bisogno di caricare file di dimensioni superiori ai 2GB

• 2. A scelta:
- trascinare i file nell’area 

“Drag and drop files here”;
- cliccare il pulsante “Select 

Files to Add”;
- Cliccare il pulsante 

“Upload from Dropbox”



Depositare un dataset – 4 (pubblicare)

• 1. Cliccare il pulsante “Save” per creare il dataset in 
forma non pubblicata (“unpublished”);

ATTENZIONE! 
Una volta pubblicato, un dataset NON può essere cancellato!

Prima di pubblicare, assicurarsi di aver verificato attentamente I dati inseriti

• 2. Verificare quanto inserito e fare le necessarie
modifiche (vedi il prossimo punto “Modificare un 
dataset”).

• 3. Una volta terminate tutte le modifiche, cliccare il
pulsante “Publish” per pubblicare il dataset.



Modificare un dataset - 1

• 1. Dopo aver effettuato il login, cliccare
sul proprio nome in alto a destra e 
selezionare “My Data” per raggiungere
l’elenco dei dataverse e dataset cui si ha 
accesso.

• 2. Cliccare il titolo del dataset da modificare o 
aggiornare.

• 3. Cliccare il pulsante “Edit” sulla destra
dello schermo e selezionare una delle voci
disponibili (vedi prossimi punti).



Modificare un dataset - 2
Files (Upload): permette di aggiungere file al 
dataset.
Metadata: permette di correggere o aggiornare 
i metadati del dataset.
Terms: mostra la licenza di utilizzo dei dati del 
dataset. Come impostazione predefinita tutti i 
contenuti in Dataverse hanno licenza CC0.
Deaccession Dataset: rimuove definitivamente 
il dataset da Dataverse unimi.

General Information: riapre la 
maschera di inserimento dati 
(cfr. Depositare un dataset) per 
permettere modifiche a 
metadati e file.
Delete Dataset: rende il 
dataset non più accessibile 
pubblicamente: quando questo 
viene recuperato, anche 
tramite DOI, il sistema mostra 
una pagina con alcuni dati 
basilari ma nessun file.
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Permissions: 
mostra 
l'elenco di 
utenti e gruppi 
che possono 
avere accesso 
al dataset. Ad 
ogni utente e 
gruppo è 
assegnato un 
ruolo, cui 
corrisponde un 
certo grado di 
accesso. Per 
assegnare ruoli 
agli utenti 
cliccare il 
pulsante 
“Assign Roles
to 
Users/Groups”
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Riferimenti utili

• Manuale utente di Dataverse: 
http://guides.dataverse.org/en/latest/user/index.html

• Demo di Dataverse aperta a tutti: 
https://demo.dataverse.org/

• Video tutorial (in inglese): 
https://learn.scholarsportal.info/all-
guides/dataverse/video-turorials/

• Scienza aperta a UniMi: 
http://www.unimi.it/ricerca/127969.htm


