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Le Digit al Humanit ies
•

Quali sono i dati delle disc ipline umanistic he?

•

E ’ possibile tenere trac c ia del proc esso di generazione e di curating
delle risorse?

•

E ’ possibile c ollegare le risorse semantic amente offrendo una
dimensione spazio- temporale?

•

L e emergenti infrastrutture di ric erc a sono in grado di offrire delle
risposte a domande retoric he c ome: “c he c osa avrebbe potuto vedere
un viaggiatore nella Firenze Medic ea?”

DMP: lo st at o dell’art e
•

Gli enti finanziatori della ric erc a c hiedono ai ric erc atori di fornire
un piano di gestione dei dati (DMP)

•

L a C ommissione europea c hiede i piani per la gestione dei dati nei
progetti finanziati da Horizon 20 20

•

Diverse università e istituti c ulturali offrono supporto, orientamento e
strumenti per lo sviluppo dei DMP

•

Anc he i repository e le grandi infrastrutture di ric erc a hanno
sviluppato un interesse per i DMP
o repository che hanno ricevuto una certificazione standard
o istituti che gestiscono archivi le cui policy di gestione dei dati non sono note

DMP: lo st at o dell’art e
E OS C Dec laration, 26 Ottobre 20 17 (C ommission E uropea)
•

Attuazione e transizione dei FAIR princ iples

“... Per una transizione uniforme di dati con diversi livelli di maturit à a FAIR, le attivit à necessarie per rendere i dati FAIR
(ad esempio GO-FAIR) devono essere adottate dalle nuove iniziative che incorporano i principi FAIR in tutte le fasi del
ciclo di vita dei dati".

•

R epository dei dati della ric erc a

“…Il ricercatore deve essere in grado di trovare, riutilizzare, depositare e condividere dati tramite repository di dati
affidabili che implementano i principi dei FAIR e assicurano la sostenibilit à a lungo termine dei dati della ircerca in tutte
le discipline. I repository dei dati devono essere facilmente individuabili e identificabili e fornire agli utenti la piena
trasparenza dei loro servizi “

•

Ac c reditamento/ c ertific azione

““I ricercatori devono essere certi che le infrastrutture di ricerca scientifica europee e nazionali in cui depositano /
accedono i dati siano conformi a regole e criteri chiari (ad esempio certificati) e che i loro dati siano conformi a FAIR"

•

Data Management Plan

“... l'uso di DMP dovrebbe diventare obbligatorio in tutti i progetti di ricerca che generano o raccolgono dati di ricerca
finanziati pubblicamente, basati su strumenti online conformi alle metodologie comuni …
”

Il modello propost o
PARTHENOS DMP: il t em plat e per il ricercat ore
•

Offre un supporto ai ric erc atori nelle disc ipline umanistic he:
•

proponendo delle risposte da selezionare per sc rivere di un DMP c onforme a H20 20

•

attraverso una guida per l’elaborazione del DMP, se l’istituto finanziatore non
fornisc e un modello

•

fornendo indic azioni per rendere i dati FAIR attraverso proc edure e pratic he
spec ific he del dominio all'interno delle varie disc ipline umanistic he

PARTHENOS DMP: il t em plat e per il Reposit ory
•

Offre il giusto livello di affidabilità per:
•

quei repository c he non seguono una proc edura formale di ac c reditamento

•

istituti c he gestisc ono arc hivi c he non hanno sviluppato doc umenti di data polic y

C ontribuisc e all'iniziativa del gruppo di lavoro Science Europe sui dati della
R ic erc a
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