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Abstract

Questo lavoro è stato redatto nell’ambito del “DAS Biblioteche e scienze dell’informazione”, anno
accademico 2019/2020.
Viene proposto il tema della gestione dei dati della ricerca nel contesto universitario svizzero ponendo
l’attenzione sul ruolo che le biblioteche possono svolgere.
La tematica è vasta, molto complessa ed in continua evoluzione. Si è perciò posto come obiettivo quello
di dare una panoramica sull’argomento, limitandosi a fornire una visione d’insieme sui concetti e le
informazioni fondamentali.
Nella prima parte, viene spiegato cosa s’intende con i termini “dato della ricerca” e “open data”: ne
vengono descritte le caratteristiche e il ciclo di vita; nella seconda sezione, vengono evidenziati i ruoli
che la biblioteca accademica può assumere nella gestione dei dati; vengono infine elencati i repositories
e i principali progetti in corso in Svizzera.
Con la presente analisi, si mira a sottolineare la crescente importanza di una corretta gestione dei dati
della ricerca, che implica imperativamente un lavoro di cooperazione interdisciplinare e coinvolge più
figure professionali all’interno dell’istituzione accademica.
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“Publishing research without data is simply advertising, not science”
(Steel, 2013)
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1. Introduzione
Nel mondo digitale, la quantità di dati prodotta è enorme, in crescita esponenziale e proveniente da
molteplici ambiti: scientifico, economico, letterario e amministrativo.
L’esigenza di gestire una tale mole di informazioni è sempre stata presente ma, in ambito accademico,
ha visto un’impennata decisiva soprattutto negli ultimi anni con la diffusione del movimento Open
Access.
La Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, firmata nel 2013
da più di 450 istituzioni scientifiche mondiali1, rappresenta una delle pietre miliari per la diffusione del
sapere ad accesso aperto e ha come obiettivo la propagazione della conoscenza che, sempre più, avviene
tramite Internet.
Essa dichiara che “per mettere in pratica la visione di un’istanza globale ed accessibile del sapere, il Web
del futuro dovrà essere sostenibile, interattivo e trasparente; i contenuti ed i mezzi di fruizione compatibili
e ad accesso aperto.” Questi contenuti (o contributi, come vengono definiti) includono “le pubblicazioni
di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali
grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici.”
Inoltre, i contributi e tutti i materiali che lo corredano, “sono depositati (e dunque pubblicati) in un
formato elettronico in almeno un archivio in linea che impieghi standard tecnici adeguati e che sia
supportato e mantenuto da un’istituzione accademica, una società scientifica, un’agenzia governativa o
ogni altra organizzazione riconosciuta che persegua gli obiettivi dell’accesso aperto, della distribuzione
illimitata, dell’interoperabilità e dell’archiviazione a lungo termine”.
La strategia nazionale delle scuole universitarie, nella quale si inserisce anche il Fondo Nazionale
Svizzero per la Ricerca Scientifica (FNS), ha stabilito che, entro il 2024, tutte le pubblicazioni
scientifiche finanziate da fondi pubblici debbano liberamente e gratuitamente essere accessibili su
Internet (Open Access - swissuniversities, s.d.).
Un ulteriore fattore che ha spinto a gestire i dati della ricerca in maniera più organizzata, consapevole e
trasparente, proviene dagli enti finanziatori, che da alcuni anni rendono obbligatoria la redazione di un
piano di gestione dei dati già nella fase di presentazione del progetto (Cassella, 2016).
Il presente lavoro ha come obiettivo quello di definire, in una prima parte, che cosa sono i dati della
ricerca, descriverne le caratteristiche e il ciclo di vita. Nella seconda si evidenzieranno invece i ruoli che

1

Il 9 marzo 2020 la dichiarazione è stata sottoscritta anche dalla SUPSI tramite la firma del direttore Franco Gervasoni.
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la biblioteca accademica può assumere nella loro gestione. Verranno infine elencati i progetti principali
sulla gestione dei dati in Svizzera.
Il tema della gestione dei dati della ricerca è vasto, complesso e in continua evoluzione. Vista la mole
degli argomenti, non sarà possibile affrontarli tutti in maniera dettagliata e, per queste ragioni, ci si
limiterà ad offrire una visione d’insieme che potrebbe servire come base per tutti coloro che non hanno
nozioni specifiche o come punto di partenza per approfondire o sviluppare determinati aspetti.
2. I dati della ricerca
2.1 Definizione di dato
Prima di addentrarci nell’argomento, occorre capire meglio cosa si intende con il termine “dato” e in
particolare “dato della ricerca” (research data).
La parola “dato” deriva dal termine latino datus, che significa “cosa data” (Castiglioni, Mariotti 2014).
In un contesto generico, i dati sono dei fatti che descrivono il mondo e, come afferma Johnson (2019),
sono considerati dati le osservazioni misurabili che possono essere trasmesse ed elaborate:
“data are facts that are description of the world. Measured observations that can be transmitted
and processed are data.” (p. 9)
Nel 1946 il termine è stato applicato al campo dell’informatica per definire qualsiasi informazione
trasmissibile o memorizzabile che poteva essere trasmessa e utilizzata da un computer (Johnson, 2019).
Oggi viene definito “dato” una rappresentazione formalizzata delle informazioni, adatta alla
comunicazione, all'interpretazione o all'elaborazione (OAIS 2003).
Quando pensiamo al risultato di una ricerca scientifica, la prima cosa a cui facciamo riferimento è la
parte testuale prodotta, che può presentarsi in molti modi: articolo di giornale specializzato, opera
letteraria, monografia, atto di convegno, paper, manuale, saggio e via dicendo. Questa parte strettamente
testuale è però molto spesso accompagnata da informazioni di altro tipo che rappresentano, per così dire,
le fondamenta e l’ossatura dell’opera stessa: si tratta dei dati della ricerca.
In merito ai dati della ricerca, non esiste ancora un’unica definizione condivisa da tutti gli attori e da tutte
le istituzioni coinvolte.
Per l’Università di Leeds (2020) ad esempio, i dati della ricerca sono tutte le informazioni raccolte,
osservate, generate o create per validare i risultati originali della ricerca:
“Research data is any information that has been collected, observed, generated or created to
validate original research findings.”
5
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Mentre dall’Australian Griffith University vengono definiti come:
“factual records, which may take the form of numbers, symbols, text, images or sounds, used as
primary sources for research, and that are commonly accepted in the research community as
necessary to validate research findings.”
É importante notare che, in ambito universitario, le definizioni non tengono unicamente conto del
rapporto dati-risultati della ricerca, bensì anche di tutto l’insieme dei documenti prodotti durante il
processo di ricerca e dell’attività del ricercatore, precisando talvolta anche la loro origine, natura, tipo o
formato.
2.2 Tipologia dei dati
Il tipo dei dati può variare considerevolmente a seconda dell’istituto di ricerca, della disciplina di studio,
dello scopo o della procedura adottata.
Una prima distinzione di base li suddivide in due categorie: dati quantitativi e dati qualitativi.
Quelli quantitativi sono dati numerici oggettivi ottenuti mediante strumenti standardizzati e strutturati.
La ricerca quantitativa è spesso condotta in laboratori e permette di estrapolare tabelle, grafici o
statistiche (Gargiulo, 2017).
I dati qualitativi sono di natura descrittiva e riguardano la qualità delle cose. Il loro utilizzo e la loro
elaborazione è più complessa. Sono perlopiù di natura verbale piuttosto che numerica e hanno una
componente soggettiva (Gargiulo, 2017).
Una seconda distinzione è possibile tra dati primari e secondari. Con dati primari si intende quelli raccolti
per la prima volta da un ricercatore e prodotti da un particolare esperimento o da un’osservazione e in
base alle sue esigenze, mentre quelli secondari sono stati generati in passato da qualcun altro, ossia un
ricercatore diverso da quello iniziale (Gargiulo, 2017).
I dati prodotti per finalità di studio, sia primari che secondari, sono tra di essi estremamente eterogenei.
Il modello di classificazione del Research Information Network, che si basa in gran parte sulla
classificazione del National Science Board negli Stati Uniti, distingue i dati in cinque categorie (Jambé,
2015):


dati risultati da osservazioni (dati catturati in tempo reale, non riproducibili, per es. dati dei sensori,
di indagini, immagine neurologiche);



dati sperimentali (dati di laboratorio, riproducibili ma costosi, per es. le sequenze dei geni);



dati generati da simulazioni (per es. modelli climatici e modelli economici);
6
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dati derivati o compilati (dati riproducibili ma costosi, per es. i test e i dati estratti, modelli 3D);



dati di riferimento o dati di canone (statici e organici come ad es. le banche dati di sequenze di geni,
le strutture chimiche, i portali con dati spaziali) (Gargiulo, 2017).

Sono infine dati della ricerca i seguenti documenti: documenti Word, fogli Excel, presentazioni
PowerPoint, modelli, algoritmi, metodologie e flussi di lavoro, file di programmi (data files),
registrazioni audio e video, database contenenti video, audio, testi, immagini, collezioni di oggetti digitali
acquisiti e generati durante la ricerca, appunti di laboratorio, diari, questionari, risposte ai test, procedure
operative standard e protocolli, trascrizioni, fotografie e film.
2.3 Metadati
Nel processo di archiviazione digitale, i dati della ricerca vengono accompagnati dai metadati. Si tratta
di “dati dei dati”, ossia informazioni strutturate e convenzionali che li descrivono, spiegano e localizzano
affinché sia più facile trovarli, usarli e gestirli (Sinibaldi & Buongiorno, 2012).
In base alla funzione che svolgono, possono essere classificati in tre tipi:


descrittivi: servono ad individuare le risorse mediante descrizioni normalizzate;



strutturali: identificano le relazioni tra le parti di un oggetto digitale;



amministrativi: necessari alla gestione interna dell’archivio, includono informazioni tecniche.
All’interno di questa classificazione, si evidenziano i seguenti tipi di informazione:
-

i diritti (rights management metadata), per chiarire l’uso consentito che se ne può fare (copyright,
restrizioni, licenze);

-

la conservazione (preservation metadata) per garantire la salvaguardia duratura in un apposito
repository (formati, strumenti, supporti) (Weston & Sardo, 2017).

2.4 Fair Data
Oltre ad una corretta gestione e conservazione, i dati prodotti devono, per garantirne l’omogeneità e
l’accesso aperto, seguire i cosiddetti principi “FAIR”, ossia delle linee guida che rispondono alle
aspettative della Comunità Europea e alle politiche sull’Open Science in generale.

7
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I principi sono stati creati a Leida nel 2014 in occasione di un workshop al quale hanno partecipato
numerosi rappresentanti del mondo accademico e industriale, enti finanziatori della ricerca ed editori
scientifici2 (Mornati, 2018).
Vista l’enorme quantità e complessità dei dati nonché la velocità in cui questi dati vengono creati, tali
principi si basano su supporti elettronici che richiedono un minimo intervento umano.
I principi si riferiscono a tre tipi di entità: dati (o qualsiasi oggetto digitale), metadati (informazioni su
quell'oggetto digitale) e infrastrutture (Università degli Studi di Trento, 2020).
L’acronimo FAIR sintetizza le caratteristiche che i dati devono avere:


FINDABLE: devono essere reperibili, ossia identificati attraverso metadati standard (ad esempio
Dublin Core) e identificativi univoci (ad esempio DOI o URL stabili). Per essere reperibili, i dati
vanno conservati per almeno 10 anni in un archivio che ne garantisce la conservazione;



ACCESSIBLE: devono essere accessibili a chi ne fa richiesta, che non significa che siano “aperti”
(ci sono dati “chiusi” per motivi di privacy o sicurezza) ma vuol dire che deve essere possibile
arrivare ad essi o sapere come poterli scaricare. È importante ricordarsi che il principio europeo
“Competitiveness Council Conclusions 9029” del 18 maggio 2018 è “as open as possible, as closed
as necessary”);



INTEROPERABLE, devono essere interoperabili, salvati quindi in formati non proprietari, non
criptati e con standard documentari3. Particolare attenzione va posta al fatto che esistono archivi che
assicurano la conservazione solamente per alcuni formati4;



REUSABLE, devono essere riutilizzabili e per esserlo devono possedere una licenza Creative
Commons che spiega quali sono gli usi permessi. Inoltre devono essere accompagnati da una
documentazione che descrive ad esempio la metodologia o gli strumenti impiegati (Wilkinson et al.,
2016).

2

La diffusione dei principi FAIR è stata presa in carico da FORCE11, comunità formata da studiosi, bibliotecari, archivisti, editori,
finanziatori nata allo scopo di facilitare la condivisione e la creazione di conoscenze.
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples
3
Nella scelta di un formato occorre tener presente alcune caratteristiche spiegate qui: https://www.dpconline.org/handbook/technicalsolutions-and-tools/file-formats-and-standards
4 Ad esempio l’archivio olandese DANS https://dans.knaw.nl/en/about/services/easy/information-about-depositing-data/beforedepositing/file-formats
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2.5 Open Data
Il concetto di “apertura” viene definito come segue:
“Open means anyone can freely access, use, modify, and share for any purpose (subject, at most,
to requirements that preserve provenance and openness)” (Open Knowledge Open Definition
Group, 2016).
I principi di base delle emergenti politiche di apertura sono sostanzialmente tre:


la conoscenza è un bene comune;



la comunicazione scientifica condivisa promuove il progresso;



i risultati delle ricerche finanziate con i fondi pubblici devono essere resi pubblicamente accessibili
(Open Access - Swissuniversities, s.d.).

In questo ambito si innesta, inoltre, il discorso legato ai dati della ricerca: l’importanza di averli a libera
disposizione risiede essenzialmente nella possibilità di rendere quest’ultima riproducibile e verificabile,
promuoverne l’innovazione e permettere ad altri di svilupparne i contenuti.
2.6 Dati e diritti
Per “aprire” i dati della ricerca, è necessario che vengano depositati in un archivio ad accesso aperto
assegnando loro un identificativo, oppure inviati a riviste (Data Journals) che pubblicano esclusivamente
data sets5 (Aliprandi, 2017).
Inoltre, da un punto di vista giuridico, occorre che essi vengano rilasciati con una licenza cosiddetta open.
Come ben spiega S. Aliprandi (2017), i dati grezzi, intesi come semplici informazioni, non sono oggetto
di tutela da parte del diritto della proprietà intellettuale. Questo tipo di diritto infatti tutela solo la forma
espressiva con cui l’informazione è presentata, non l’informazione in sé. I dati diventano oggetto di tutela
solo al momento del loro inserimento in una raccolta organizzata (banca dati). Nasce allora l’esigenza di
un particolare diritto, introdotto intorno alla metà degli anni ’90 e denominato “diritto sui generis”
dell’ente che costituisce una banca dati6, atto a tutelare l’investimento economico del costitutore della
banca dati più che l’originalità.
Le licenze più comunemente usate per i contenuti digitali sono le Creative Commons (CC): nate in
America nel 2002, propongono un set di licenze utilizzabili per tutti i tipi di opere creative.

5

Un dataset è una collezione organizzata di dati, grezzi o derivati, generalmente associata ad un unico insieme di lavori. La scala alla quale
questi dati assemblati acquisiscono la loro unità per formare un “set” varia a seconda delle discipline o dei tipi di dati (Gaillard, 2014).
6 Proprio per questioni di diritto, si parla di “costitutore” di una banca dati e non di “autore”.
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Esse permettono ai detentori dei diritti di copyright di decidere, tra varie opzioni, quali vogliono
concedere liberamente e quali “riservarsi”. Rappresentano perciò una via di mezzo tra full-copyright (tutti
i diritti riservati) e public domain (nessun diritto riservato) (Vettorato, 2011).
Nel primo decennio del 2000, con lo sviluppo del tema open data e open research data, ci si è accorti
che la formulazione scritta delle CC non era conforme al diritto sui generis. Nel 2009 l’ente inglese Open
Knowledge Foundation ha quindi proposto una licenza specifica per le banche dati: la Open Database
License (utilizzata ancora oggi ad esempio dal progetto Open Street Map) (Aliprandi, 2017).
Tuttavia, come si può leggere in un comunicato del 2013, a partire da questa data anche le CC nella
nuova versione 4.0 presentano aggiornamenti applicabili anche alle banche dati (Peters, 2013).
Tra i vari modelli di licenze CC, quello più adatto ai dati è il Creative Commons Zero (CC0). I dati in
questo modo vengono rilasciati a pubblico dominio e ogni riuso è permesso a patto che ne venga citata
la fonte.

Figura 1: I diversi livelli di tutela (Aliprandi, 2017).

In questo contesto, merita di essere citato il concetto di preprint. Si tratta di un articolo non ancora
formalmente pubblicato e depositato in un archivio ad accesso aperto, quale, ad esempio, Arxiv:
quest’ultimo, nato in un primo momento nell’ambito delle scienze biologiche per evitare l’attesa dei
tempi di pubblicazione delle riviste scientifiche, permette all’autore dell’articolo, dopo averlo sottoposto
ad una revisione in peer-review, di procedere ad un’auto-archiviazione all’interno dello stesso
dell’articolo ed, eventualmente, anche dei relativi dati collegati.
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2.7 Policies
Per perseguire i principi fondamentali e imprescindibili che devono essere rispettati per garantire la
corretta gestione dei dati della ricerca, è auspicabile che ogni istituzione crei la sua propria politica di
gestione dei dati (policies).
Le policies aiutano a proteggere i dati istituzionali, garantendo al contempo che rimangano accessibili e
utili per i membri stessi dell'istituzione, chiariscano le questioni relative alla proprietà dei dati e diano
indicazioni ai ricercatori sulle questioni relative alle licenze. In caso di informazioni sensibili è
importante che proteggano le informazioni personali dei membri della comunità universitaria e
stabiliscano i diritti e le responsabilità dei ricercatori nel campus (Krier & Strasser, 2014).
2.8 Il Data Management Plan (DMP)
Il DMP descrive come raccogliere, organizzare, analizzare, conservare e condividere i dati di ricerca
assicurando di soddisfare le richieste dell’ente finanziatore (University of Leeds, s.d.).
Come illustra lo schema seguente:
DATA

il DMP è un piano formale di gestione dei dati che accompagna il lavoro di ricerca
e descrive quali dati sono raccolti, processati e generati, in quali piattaforme
vengono archiviati, a quali licenze e limitazioni sono legati, chi ha diritto al loro
utilizzo;

MANAGEMENT

sta ad indicare che si tratta di un riferimento per gestire responsabilmente i dati e
renderli FAIR;

PLAN

si tratta di un piano per programmare e comunicare la raccolta, la conservazione,
il riuso e la divulgazione dei dati e dei metadati associati, sin dall’inizio
dell’attività (Occioni & Vignocchi, 2019).

Si tratta quindi di un documento “di aiuto” richiesto dal finanziatore prima che la ricerca abbia inizio o
comunque generalmente entro sei mesi dalla sua approvazione. Dal 2017 è obbligatorio sia per i progetti
finanziati dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica (SNSF) come parte della nuova policy
sull’Open Research Data, sia dal programma europeo Horizon 2020 (Sesartic et al., 2018).
Il documento viene redatto dal ricercatore stesso seguendo dei modelli o delle applicazioni disponibili
online (come il DMPOnline) e rappresenta l’intero ciclo di vita del dato. Esso ne assicura la tracciabilità,
la disponibilità, l’autenticità, la citabilità, la conservazione appropriata, l’adesione a parametri legali
chiari e l’adozione di misure di sicurezza adeguate, al fine di disciplinarne gli usi successivi. Come
11
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specifica Occioni (2019), il dato dovrà essere: affidabile, robusto, completo, esaustivo, unico, certificato.
È un living document, non immutabile ma evolutivo, e può o dovrebbe essere completato nel corso della
ricerca. Il contenuto di un DMP precisa una serie di punti legati alle seguenti caratteristiche:


TIPO: riguardante la descrizione dei dati, specifica di che natura e dimensioni saranno i dati che si
vogliono creare o raccogliere e in che formato salvarli;



STANDARD: si riferisce agli standard di metadati che verranno usati per identificare i dati;



CONDIVISIONE, ACCESSO, RIUTILIZZO: specifica come verranno condivisi e resi accessibili i
dati, le policies e i metodi per garantirne la sicurezza, la privacy e il riuso. Indica, inoltre, l’archivio
in cui i dati verranno depositati;



ARCHIVIAZIONE: spiega come verranno conservati i dati e quanto a lungo dopo la fine del
progetto.

Sono numerosi gli attori coinvolti nella gestione dei dati in tutto il loro ciclo di vita che, grazie alle
proprie competenze specifiche (skills), ne assicurano la condivisione e la conservazione a lungo termine:


l’ente finanziatore (ad esempio fondi nazionali di ricerca o privati);



il ricercatore (fruitore del finanziamento e redattore del DMP);



l’istituzione (governance che rilascia la policy, dà valore alla ricerca, organizza il supporto);



le strutture di supporto che forniscono consulenza e competenze trasversali grazie a professionisti del
settore: bibliotecari specializzati, giuristi, informatici o specialisti della comunicazione (Krier &
Strasser, 2014).

2.9 Il ciclo di vita di un dato della ricerca
Per una chiara comprensione dei passaggi e dei processi che sono coinvolti nella corretta gestione e
conservazione dei dati, ci riferiamo a due grafici (fig. 2 e 3) che illustrano il cosiddetto “ciclo di vita del
dato”. Tale sistema è efficace per identificare e pianificare tutti i passaggi, dalla creazione alla
pubblicazione degli stessi, e permette ai curatori di identificare potenziali debolezze nelle politiche di
gestione o lacune nella catena archivistica.
Anche i bibliotecari possono dare il loro contributo nella maggior parte delle fasi del ciclo che, grazie ad
una buona pianificazione e gestione, può diventare più semplice.

12
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Nel primo caso (fig. 2) tale processo è
considerato

dalla

prospettiva

del

ricercatore. In Inghilterra, l’UK Data
Archive, centro nazionale incaricato
della gestione e della cura - acquisizione,
fornitura, archiviazione e conservazione
- dei dati delle scienze umane e sociali,
ha elaborato un suo schema nel quale
vengono evidenziate 6 tappe principali
attraverso le quali i dati formano un ciclo
continuo e perpetuo.

Figura 2: ciclo di vita dei dati della ricerca
(UK Data Archive, 2015).

1. Data creation: definizione della ricerca, DMP, raccolta dati, creazione metadati;
2. Data processing: controllo, pulizia, anonimizzazione, descrizione, gestione;
3. Data analysis: interpretazione, dati derivati, diritti, preparazione per la condivisione;
4. Data preservation: archiviazione a lungo termine, backup, migrazione nel formato migliore;
5. Data access: messa a disposizione, condivisione, privacy, divulgazione;
6. Data reuse: nuove ricerche, esame dei risultati, insegnamento e apprendimento.
(UK Data Service, s.d.)
Nel secondo caso (fig. 3) invece il processo è analizzato da una prospettiva archivistica (o digital
curation) e concepito per essere applicato in qualsiasi contesto e disciplina di ricerca, secondo la proposta
del DCC (Digital Curation Centre) del 2015 (Oliver & Harvey, 2016).
Al centro è posto il dato e attorno ad esso vengono evidenziate, in un processo interattivo, tre principali
azioni:
•

Full Lifecycle Actions (zone interne gialle, arancio e blu): i dati da conservare sono posti al centro
dello schema, adeguatamente descritti e rappresentati (fascia arancio). Segue la pianificazione della
conservazione (fascia blu scuro), l’evoluzione della comunità con lo sviluppo di standard, software,
13
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metodologie e strumenti (fascia azzurra). Termina il settore la gestione della conservazione (fascia
arancio/gialla);
•

Sequential Actions (zone rosse): qui trovano posto le fasi vere e proprie, dalla concettualizzazione,
alla creazione, valutazione, trasferimento, azioni di conservazione (fascia blu) azione,
immagazzinamento, accesso uso e riuso, infine trasformazione per la pubblicazione e l’archiviazione;

•

Occasional Actions (frecce esterne arancio) suddiviso a sua volta in quattro sezioni:
a) Conceptualise: è la fase preliminare, di concettualizzazione;
b) Dispose: è lo scarto dei dati da distruggere in maniera sicura o da trasferire a terzi;
c) Migrate: è la migrazione dei dati verso altri formati più aggiornati o secondo le policies in uso;
d) Reappraise: rivalidazione dei dati che non hanno superato la fase “appraise & select”, ossia
quella di valutazione e selezione iniziale basata su standard, norme e regolamenti (Sinibaldi &
Buongiorno, 2012).

Figura 3: il ciclo di vita dei dati secondo la DCC (DCC, s.d.).
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La digital curation non si occupa solamente dell'archiviazione o della conservazione a lungo termine dei
dati digitali, ma include anche tutte le strategie, i processi e le attività per la loro "gestione attiva" durante
tutto il loro ciclo di vita e prima ancora che vengano creati (Jambé, 2015).
Replicabilità, responsabilità nel trattamento dei dati e conservazione sono fattori che aggiungono valore
agli oggetti digitali in modo da poterli rendere disponibili e riutilizzabili. Tutto ciò comporta il
coinvolgimento di figure professionali diverse, il superamento dei confini disciplinari, un forte interesse
per le soluzioni open source, oltreché una stretta collaborazione tra ricerca e pratica archivistica (Jambé,
2015).
3. Data Management nelle biblioteche
3.1 Biblioteche e dati: un po’ di storia
La spinta dell’innovazione tecnologica e i progressi fatti soprattutto in discipline come l’astronomia, la
finanza o la biomedicina hanno rivoluzionato la civiltà, e le informazioni immagazzinate ogni anno a
livello globale hanno raggiunto cifre impensabili soltanto qualche anno fa: si può parlare di un vero e
proprio “diluvio di dati”. Nel 2013 la quantità di informazioni immagazzinate a livello digitale è stata
complessivamente di circa 1200 Exabyte, dei quali meno del 2% in formato non digitale (Di Giammarco,
2017).
Spesso in questi ambiti i data set hanno dimensioni tali per cui, per essere gestiti, necessitano di speciali
infrastrutture. Nel 2011 si inizia ad usare il termine “Big Data” per indicare un settore del mercato
dell’informatica che mira alla gestione di enormi archivi digitali (Di Giammarco, 2017).
Da questi fatti si capisce come la problematica di una corretta gestione e conservazione dei dati (data
curation) abbia acquisito via via più importanza.
I data set erano inizialmente gestiti unicamente dai ricercatori e raramente condivisi in rete. Le
biblioteche accademiche non sono state coinvolte da subito nella gestione dei dati, ma la loro
partecipazione è scaturita in seguito alla necessità di collegare i dati alle pubblicazioni scientifiche in un
contesto ad accesso aperto. Soprattutto in Inghilterra, esse hanno progressivamente sviluppato un alto
livello di specializzazione e specificità in questo ambito, tanto da elencare già nel 2012 la data curation
come una delle dieci tendenze emergenti delle biblioteche accademiche (ACRL, 2012).
Molte biblioteche hanno svolto un ruolo importante nella costruzione di un'infrastruttura di supporto alla
gestione dei dati di ricerca a livello istituzionale, con l’obiettivo di aiutare i ricercatori a elaborare piani
di gestione dei dati.
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I bibliotecari, specialisti dell’informazione e della documentazione, hanno così trovato un nuovo modo
per continuare ad essere parte integrante nel contesto accademico, instaurare e rafforzare relazioni e
giocare un ruolo chiave nella salvaguardia del sapere (Krier & Strasser, 2014).
A partire dal 2013 l’interesse nei riguardi del DMP è cresciuto in maniera esponenziale e parallelamente
le pubblicazioni che ne trattano. Tuttavia, le modalità di organizzazione di un DMP e la relativa gestione
dei dati, variano considerevolmente da paese a paese. Se ad esempio in Inghilterra appare normale che
la gestione dei dati sia un affare esclusivo delle biblioteche, in America la situazione cambia. Non è raro
infatti che essa sia compito di amministratori, informatici o accademici (Donnelly, 2014).
Nel 2019 è stata fatta un’analisi comparativa di due indagini internazionali condotte dal 2014 al 2018 sul
coinvolgimento delle biblioteche nella gestione dei dati allo scopo di valutare l’evoluzione dei servizi
nel tempo. Se da un lato la collaborazione e la consulenza sono aumentate, dall’altro i servizi tecnici sono
rimasti meno sviluppati. Anche in materia di politica istituzionale, i progressi sono stati evidenti mentre
le carenze di risorse e di competenze specifiche restano questioni irrisolte. Infine, pur essendo
ampiamente considerati un punto di riferimento e uno standard importante, a causa della loro data di
pubblicazione relativamente recente, i principi FAIR non sono stati adottati in modo esplicito nella
politica di gestione (Cox et al., 2019).
3.2 Il data librarian
La terminologia per denominare la figura professionale riconducibile alla gestione dei dati presenta molte
sfumature (si parla di data librarian, data scientist, data manager, data curator, research data librarian,
data services librarian, ecc.) ed è spesso difficile capire le differenze tra i diversi ruoli (Cassella, 2015).
Khan (2018) specifica che: “in an academic library, data librarian is an umbrella term with many
different job titles, skills, and professional responsibilities associated with it.” (p. 7)
Ma come si forma un data librarian e quali sono le sue competenze?
Attualmente non esiste una lista di requisiti che tale fugura professionale deve avere, e non è stato
nemmeno ancora specificato quale debba essere il suo percorso formativo. Uno studio americano
condotto nel 2018 ha analizzato una serie di annunci di lavoro pubblicati da biblioteche accademiche
contenenti le parole “data librarian” allo scopo di capire quali fossero concretamente le competenze
richieste (Khan, 2018).
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Da questo studio e dal modello del DCC elaborato nel 2008 (fig. 4) può essere tratta la seguente sintesi:

Figura 4: studio del 2008 in
cui si introduce la figura del
data librarian. Si nota in
particolare che i ruoli legati
al mondo dei dati della
ricerca sono estremamente
eterogenei e complessi
(Pryor&Donnelly, 2009).

Le competenze del data librarian possono essere riassunte come segue:
Ambiti
Biblioteconomia

Management
Comunicazione scientifica
Tecnologia

Soft skills

Competenze
Conoscenza della biblioteca digitale:
repository e institutional repositories e metadata
piattaforme per la pubblicazione di dataset
infrastruttura tecnologica, identificativi, standard, licenze, linked data
Project management, Data Management & Curation
Attività di sensibilizzazione, assistenza alla ricerca, insegnamento
Linguaggi di programmazione
Data packaging, data re-use, data encoding
Conoscenze delle procedure e degli standard per la conservazione digitale
Analisi quantitativa e qualitativa
Abilità comunicative, pensiero critico e problem solving, capacità di lavorare in gruppo,
attitudine al cambiamento, flessibilità, visione interdisciplinare, conoscenze linguistiche

Tabella 1: competenze del data librarian (Cassella, 2016).

3.3 Il ruolo del data librarian
Nel contesto di un’istituzione universitaria è importante focalizzare il ruolo del data librarian nella
gestione dei dati della ricerca. Generalmente, uno dei compiti del bibliotecario è quello di gestire la
documentazione attraverso la descrizione e la messa a disposizione dei documenti nonché della loro
diffusione. Tali compiti possono riferirsi anche ad un contesto di gestione dei dati.
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Sulla base della tabella delle competenze vista nel capitolo precedente, si può stilare una lista di attività
che ne derivano:
Ambiti
Biblioteconomia

-

Management
Comunicazione scientifica

-

-

Tecnologia

-

Soft skills

-

Attività
Fornire assistenza durante i processi di valutazione dei ricercatori su aspetti
bibliometrici
Consulenza sul diritto d’autore
Fornire supporto per la citazione dei dati e per l’uso di identificatori persistenti, come
ad esempio l’ISBN o l’ISSN
Fornire suggerimenti su fonti di finanziamento per i progetti
Fornire un servizio di aggiornamento di notizie di interesse al ricercatore
Promozione della disseminazione dei risultati della ricerca (pubblicazioni e anche i
dati della ricerca) attraverso le strategie dell’Accesso Aperto: 1. auto-archiviazione
degli articoli e dei dati della ricerca nell’archivio istituzionale o archivi disciplinari
o archivi dati aperti 2. pubblicazione degli articoli in riviste ad Accesso Aperto,
deposito dei dati della ricerca in archivi di dati aperti
Fornire consulenza su aspetti etici e di privacy
Consigliare sugli aspetti relativi alla proprietà intellettuale, all’accesso aperto dei
dati, al riuso de dati
Offrire consulenza sugli aspetti relativi alla conservazione a lungo tempo
Addestramento nell’uso dei software per la creazione di bibliografie (bibliographic
software per es. ReferenceWork, Zotero, Mendeley etc
Assistere i ricercatori nella elaborazione del piano di gestione dei dati Data
Management Plan che oggi viene richiesto in diversi paesi dagli enti finanziatori
della ricerca
Consigliare la scelta dei formati da adottare
Fornire informazioni sugli aspetti relativi all’archiviazione/storage e alla sicurezza
dei dati / back-up
Occuparsi della gestione del repository/catalogo dei dati o suggerire soluzioni in
cloud computing
Aumentare la consapevolezza dei ricercatori sulle problematiche connesse alla
gestione dei dati della ricerca

Tabella 2: attività del data librarian (Khan, 2018).

Gli aspetti principali legati a questo tema possono essere suddivisi in tre categorie principali:


le collaborazioni del data librarian



l’infrastruttura digitale



la politica di archiviazione7.

3.3.1 Le collaborazioni del data librarian
Organizzare un servizio di gestione dei dati della ricerca non è un compito che può essere svolto
marginalmente da una singola persona ma si tratta di un obiettivo che dovrebbe essere supportato in

7

Suddivisione discussa con Tullio Basaglia, bibliotecario al CERN di Ginevra, in occasione di un colloquio telefonico del 14.05.2020
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maniera strutturata a tutti i livelli: dall’assistente, passando dal responsabile della ricerca per arrivare al
direttore di dipartimento.
If it takes a village to raise a child, it takes a university – or at least a broad cross-section thereof
– to create, manage and preserve a dataset (Donnelly, 2014, p. 2).
La differente provenienza dei profili professionali coinvolti implica un notevole sforzo nel conciliare
punti di vista differenti, rappresentando allo stesso tempo un’ottima occasione per il bibliotecario nel
proporsi quale figura di intermediazione tra l’istituzione e il ricercatore.
In questo contesto si innesta, altresì, la gestione dei flussi di dati e la relativa produzione di informazioni
che avvengono nell’ambito universitario. La presenza di una chiara politica di gestione a livello
accademico, facilita la definizione del ruolo e delle competenze riguardanti il data librarian, sia tramite
un coordinamento centrale (tra istituzione e biblioteca) sia all’interno della biblioteca stessa.
3.3.2 L’infrastruttura digitale
Dove possono essere archiviati i dati? Come possono essere descritti e conservati in maniera appropriata
al fine di renderli accessibili e a quali condizioni? Strumento fondamentale per la raccolta dei dati è il
repository, archivio digitale con grandi capacità di memoria.
Nel momento in cui si vara una politica di archiviazione e conservazione, è bene quantificare in maniera
oculata le risorse finanziarie disponibili oltre a definire quali contenuti rendere fruibili e le relative
modalità di fruizione. Naturalmente tali decisioni dipenderanno anche dalla quantità e dalla massa delle
informazioni da gestire.
In questo senso, il bibliotecario dovrebbe assumere un ruolo decisionale in merito all’archiviazione e la
gestione dei dati. Allo stesso tempo, questi dovrà conoscere le garanzie (durabilità e affidabilità
dell’infrastruttura), i costi di gestione, le modalità di utilizzo, la flessibilità di diffusione (in relazione ad
esempio a questioni di confidenzialità o privacy). Dovrà essere inoltre in grado, prima dello stoccaggio,
di descrivere i dati attraverso i metadati.
Riguardo quest’ultimo punto, esistono diverse opzioni di stoccaggio, basate su software liberi e open
source quali ad esempio Invenio o Fedora8. Entrambi sono conformi al protocollo standard di interfaccia
e interrogazione denominato OAI-PMH (Open archive initiative protocol for metadata harvesting) e
utilizzano JSON (JavaScript Object Notation) come formato bibliografico descrittivo, un linguaggio a
8

Invenio è il software usato ad esempio da Zenodo, Fedora da Serval e Fors Daris
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marcatori, ovvero basato su “etichette” o indicatori di campi definibili e modificabili (Sinibaldi &
Buongiorno, 2012).
Alla luce di quanto esposto, risulta chiaro che il procedimento di archiviazione e gestione dei dati è
complesso. Per garantire un’accurata trasmissione degli stessi, risulta quindi fondamentale la
collaborazione tra il data librarian e il produttore dei dati (sia esso ricercatore singolo o ente), al fine di
garantire una trasparente ricostruzione delle varie fasi che porteranno poi alla condivisione finale delle
informazioni.
3.3.3 La politica di archiviazione
Nella redazione del DMP (che ad oggi rappresenta una condizione sine qua non per ottenere il
finanziamento, pubblico o privato, per progetti di ricerca nazionali ed europei) è necessario documentare
la propria politica di archiviazione dei dati.
Le policies possono essere definite su più livelli: istituzionale, editoriale, del repository o dell’ente
finanziatore. Una politica istituzionale di archiviazione dei dati stabilisce le procedure che i ricercatori
sono tenuti a seguire per organizzarli al meglio garantendone una corretta conservazione a lungo termine.
È uno strumento che fornisce linee guida e buone pratiche necessarie per definire il luogo e il sistema di
stoccaggio (scelta del software e dell’interfaccia).
Il data librarian può fornire consulenza nella redazione e nel garantire il rispetto delle policies.
A livello svizzero, il DLCM (Research Data Management Policy), offre alle università un modello e
indica una procedura da seguire per la redazione delle loro policies allo scopo di garantire una coerenza
tra le varie politiche di archiviazione nazionali.
Vista la complessità dell’argomento, il DLCM suggerisce di creare un gruppo di lavoro composto da
membri della direzione, bibliotecari, ricercatori e informatici: questo team ha il compito di analizzare le
esigenze dell’istituzione, elaborare una bozza di policy (sulla base del modello proposto), definire,
discutere e validarne i contenuti finali.
4. La gestione dei dati in Svizzera
Benché non esista ancora una direttiva federale specifica per la gestione o lo sviluppo dei dati della
ricerca, i progetti in atto o in fase di sviluppo in questo campo sono già molti.
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4.1 Swissuniversities
Swissuniversities (SU) l’organizzazione mantello delle università svizzere, sostiene molti progetti
riguardo alla gestione dei dati. Il programma P-5: informazione scientifica di Swissuniversities, ha come
scopo quello di porre le basi per l’Open Science grazie a delle attività volte a migliorare l'offerta di
contenuti scientifici digitali e creare strumenti ottimizzati per la loro elaborazione.
In questo contesto, i progetti finanziati da SU sono suddivisi in quattro categorie. Sotto quella denominata
e-science ce ne sono attualmente nove, tutte focalizzate sulla gestione dei dati:


Develop SUID (Simple User Interface to the Data): e database DaSCH (Service Center for the
Humanities);



DLCM Phase 2 (Data Life Cycle Management): gestione su misura dei dati della ricerca;



DMLawTool (Data Management Law Tool): strumento di guida per i ricercatori che permette di
affrontare gli aspetti legali nella gestione dei dati;



Materials Cloud: piattaforma di cloud computing9 scientifica e di scambio dei dati della ricerca;



openRDM.swiss: gestione dei dati per i ricercatori;



SELVEDAS (Service for Large Volume Experiment-Data Analysis utilizing Supercomputing and
Cloud Infrastructures);



Summer School: Summer School on Open Data and Open Access for Early-Career Researchers from
Swiss Universities;



SwissDAcS: sostegno e infrastrutture per la gestione dei dati scientifici;



SWISSUbase: infrastrutture di lavoro per la gestione dei dati e di informazioni della ricerca
(Swissuniversities. Projets financés, s.d.).

4.2 Repository
Molte istituzioni nel panorama della ricerca accademica svizzera si trovano ad affrontare le sfide della
gestione dei dati di ricerca e della loro conservazione e accessibilità a lungo termine, ma non tutte hanno
gli strumenti e le conoscenze per soddisfare tali esigenze.
Esistono migliaia di archivi di dati in tutto il mondo. L'implementazione di un gran numero di soluzioni
isolate non è conveniente e dovrebbe essere evitata. Inoltre, molti archivi internazionali o privati
presentano rischi significativi in termini di controllo degli accessi e della sostenibilità.

9

Il cloud computing (in italiano nuvola informatica) indica, in informatica, un paradigma di erogazione di servizi offerti su richiesta da un
fornitore a un cliente finale attraverso la rete internet (come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione dati), a partire da un insieme di
risorse preesistenti, configurabili e disponibili in remoto sotto forma di architettura distribuita
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Ma come fare quindi per scegliere il repository più adatto? A questo proposito bisogna porsi diverse
domande:


chi avrà bisogno di accedere ai dati in futuro? Dove potranno essere trovati facilmente? Il repository
fornisce un accesso aperto o delle policies?;



esiste un archivio disciplinare specifico e appropriato per i dati?;



il repository garantisce la conservazione a lungo termine10?;



con che tipo di formati abbiamo a che fare? Il repository li supporta?;



quali metadati vengono richiesti dal repository?;



esiste un costo di gestione?.

Per districarsi in questo labirinto può rivelarsi utile la consultazione di due siti: Databib
(http://www.databib.org/) e Re3data (https://www.re3data.org/). Entrambi curano delle liste di
repositories suddivise secondo vari criteri, come ad esempio la disciplina o il paese di origine: nel registro
Re3data si possono contare 70 repositories svizzeri. Tra questi ne vengono messi in evidenza tre:
Zenodo, OLOS e SwissUbase.
4.2.1 Zenodo
L’organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) è il più grande laboratorio al mondo di fisica
delle particelle. Benché la sua sede sia su suolo elvetico, il CERN di Ginevra è un’istituzione
internazionale che conta oggi ben 23 membri (alcuni anche fuori dal territorio europeo).
Ente all’avanguardia per la gestione dei dati, ha sviluppato e gestisce Zenodo, un archivio Open Access
per le pubblicazioni scientifiche e per i dati dei ricercatori: oltre a soddisfare gli standard globali stabiliti
in materia di conservazione di dati e di Open Science (i prodotti sono condivisi sotto licenze aperte e
sono dotati di un identificatore digitale di oggetti DOI), ha il pregio di essere gratuito e rende possibile
l’autoarchiviazione anche ai ricercatori il cui ente fosse privo di un deposito istituzionale o non
ammettesse l'archiviazione di alcuni formati particolari (come codice sorgente e open data) (OpenAire,
s.d.).

10

Esiste un apposito standard: ISO 14721:2012 Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) –
reference model. Alcuni repository, come ad esempio SwissUBase, lo garantiscono già.
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4.2.2 Olos
Il progetto DLCM di Swissuniversities (elencato sopra), avviato nel 2015, ha come scopo quello di
mettere a punto una soluzione nazionale per l'archiviazione, la conservazione a lungo termine, la
pubblicazione e l'accesso dei dati di ricerca per tutti gli istituti di istruzione superiore svizzeri11.
Su specifico mandato di SU, l'Università di Ginevra si è impegnata, dopo 5 anni di collaborazione, a
realizzare una soluzione di archiviazione a lungo termine per i dati della ricerca, denominata OLOS, che
va ben oltre la normale archiviazione e il backup dei dati. A partire da quest’anno, il 2020, OLOS sarà
disponibile gratuitamente per tutti gli istituti di istruzione superiore svizzeri.
4.2.3 SwissUbase
Entro l’inizio del 2021, SWISSUbase metterà a disposizione delle università e degli istituti di ricerca in
Svizzera uno strumento nazionale centrale e istituzionale per la conservazione, la preservazione e la
diffusione dei dati della ricerca scientifica, nonché uno strumento d'informazione sui progetti di ricerca
in corso e completati nel Paese.
SWISSUbase, i cui partner sono FORS, l’Università di Zurigo e Losanna e SWITCH, è stato
implementato sulla base della piattaforma online FORSbase, soluzione di archiviazione nazionale già
esistente e collaudata per la gestione dei dati di ricerca nelle scienze sociali svizzere.
4.2.4 Sonar
Anche se non ancora presente nel registro Re3Data, merita una menzione il repository Sonar, acronimo
di Swiss Open Access Respository, un progetto per il deposito svizzero ad accesso aperto, ancora in fase
di realizzazione, di quattro istituzioni: RERO (Network delle biblioteche della Svizzera occidentale),
HES-SO (Haute école spécialisée de Suisse occidentale), Fachhochschule Graubünden e USI
(Università della Svizzera italiana).
Supportato da Swissuniversities, esso ha preso avvio nel 2018 e dovrebbe essere disponibile a breve.
Obiettivo primario di Sonar è quello di raccogliere, promuovere e conservare le pubblicazioni
scientifiche e i dati di autori affiliati a istituti pubblici nazionali di ricerca attraverso il programma
"Scientific information: access, processing and safeguarding" di Swissuniversities (SONAR: Swiss Open

Access Respository, s.d.).

11

Sul sito del DLCM si può trovare tra l’altro uno strumento di supporto per le a policy sulla gestione dei dati per gli istituti di istruzione
superiore (IIS): https://www.dlcm.ch/resources/dlcm-policy
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4.3 Sviluppi in atto
A seguito del programma di Swissuniversities di informazione scientifica (P5) che si concluderà nel
2020, è in preparazione, per il periodo 2021-2024, un nuovo programma denominato Open Science
(Swissuniversities. Programm, s.d.). In accordo con la SEFRI, questo nuovo programma è stato suddiviso
in due fasi: una focalizzata sull’Open Access a partire dall'inizio del 2021, e l'altra sui “Dati di Ricerca
Aperti”, il cui inizio è previsto per il 2022.
Questo piano di implementazione presenta un insieme di nozioni ed evoluzioni in relazione alla gestione
del programma di informazione scientifica, tenendo conto dell'esperienza acquisita e rafforzando in
particolare la trasparenza e la collaborazione, in una logica di sviluppo dei servizi e delle infrastrutture
digitali condivise da tutte le università.
4.4 Conclusioni
Nel corso dell’ultimo decennio, con l’avvento del movimento Open Access, le biblioteche accademiche
si sono trovate ad affrontare profondi cambiamenti e a dover cercare una nuova identità in questo contesto
in rapida e continua evoluzione. Ruoli e servizi sono stati di conseguenza modificati ed adattati alle nuove
esigenze: la necessità di sviluppare delle competenze specifiche e un’alfabetizzazione tecnologica si sono
dimostrati tappe fondamentali ed urgenti per quanto riguarda il mondo della gestione dei dati. Questi
ultimi sono considerati infatti uno dei tanti motori economici della quarta Rivoluzione Industriale
(Klapwijk, 2018).
Nell’ambito universitario, non di rado capita che i ricercatori abbiano bisogno di punti di riferimento
istituzionali e organizzati in modo da poter rispondere in maniera professionale a domande riguardanti
la gestione dei dati della ricerca: risulta quindi di fondamentale importanza la formazione di bibliotecari
con competenze specifiche, in vista di una possibile collaborazione con i ricercatori.
I bibliotecari hanno la responsabilità di adattare le proprie competenze professionali per rispondere in
modo adeguato alle mutevoli esigenze degli utenti. In questo senso soprattutto negli Stati Uniti, in
Australia e nel Regno Unito le biblioteche si stanno ormai affermando come strutture di
sensibilizzazione, di responsabilità e di supporto alla gestione dei dati di ricerca (Gaillard, 2014).
Allo stato attuale le biblioteche possono contare sull’ausilio di strumenti offerti ad esempio dal DCC o
dall’equivalente statunitense DMPTool, che mette a disposizione un modello online per la creazione di
un Data Management Plan.
Anche la Svizzera, con l’avvio di una strategia nazionale sull’Open Access, si è attivata con molteplici
progetti di formazione sulla gestione dei dati della ricerca (ad esempio piattaforme E-learning, Master in
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Data Management, corsi interni universitari12). Inoltre, il FNS offre ai ricercatori informazioni e
strumenti di lavoro13.
La stesura di questo lavoro di diploma mi ha permesso di approfondire una tematica in continua
evoluzione e di basilare importanza per il futuro della gestione dei dati. Tuttavia, pur essendo disponibile
molto materiale anche a livello nazionale, è necessario sottolineare che l’argomento è ancora poco
discusso al di fuori del mondo accademico e gli esperti del settore sono rari. In questo senso, potrebbe
essere utile attuare una politica formativa del personale bibliotecario della Svizzera Italiana, che tenga
conto delle esigenze didattiche di quest’ultimo oltreché delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio.

12

https://campus.hesge.ch/researchdatamanagement/
https://www.fhgr.ch/studium/masterangebot/wirtschaft-und-dienstleistung/information-and-data-management/
https://www.library.ethz.ch/en/ms/Tagungen/ETH-Research-Data-Management-Summer-School-2020
https://www.library.ethz.ch/de/Dienstleistungen/Kursangebot-Fuehrungen/Workshops
13 http://www.snf.ch/fr/leFNS/points-de-vue-politique-derecherche/open_research_data/Pages/default.aspx#Lignes%20directrices%20et%20r%E8glements
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