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Il progetto UniGe

Siamo partiti in estate per offrire ai ricercatori e allo staff 

UniGe una piattaforma dove pubblicare i dati prodotti 

nell’ambito dei progetti di ricerca e open data rilasciati 

dall’università

Sono coinvolti

● Servizio sistema bibliotecario di Ateneo

● Area internazionalizzazione, ricerca e terza missione

● Centro Dati, Informatica e Telematica di Ateneo (CeDIA)



Alcune esperienze in Italia



“Trasparenza e open government: primo 
ateneo in Italia, l’Alma Mater mette 
liberamente a disposizione online pacchetti 
di dati indicizzati e navigabili, dai bilanci 
sociali fino agli orari delle lezioni”
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“L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro si 
apre a studenti, cittadini, ricercatori o 
chiunque voglia consultare le informazioni, 
nel rispetto dei principi dell'Open 
Government e dell'imparzialità.

Sei pronto ad entrare nell'Università 
aperta? Qualunque dato ti serva, siamo qui 
per aiutarti ad ottenerlo. Scopri cosa puoi 
conoscere riguardo a UniBA, cercando i 
dataset che ti interessano; se hai domande 
relative al riuso dei dataset depositati 
contatta ...”
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https://dataverse.unimi.it/



https://dataverse.iit.it/



https://dataverse.org/ - https://dataverse.harvard.edu/

Institute for Quantitative Social Science, 
Harward University

https://dataverse.org/






Applicazione web open source per 

● memorizzare,  condividere,  citare, esplorare, 

analizzare i dati della ricerca

● può essere usata anche per la pubblicazione di 

open data 



https://guides.dataverse.org/



https://dataverse.unige.it/



https://guides.dataverse.org/





I ricercatori, i produttori di dati, le istituzioni in cui gli stessi 

dati vengono prodotti possono ricevere credito appropriato 

in termini di citazioni grazie all’uso di Digital Object 

Identifier (https://www.doi.org/)

“A DOI, or Digital Object Identifier, is a string of numbers, letters and symbols used to uniquely 

identify an article or document, and to provide it with a permanent web address (URL).”

Il Dataset Citation Widget permette di scaricare le 

citazioni per i dataset 

https://www.doi.org/






Si possono specificare tre tipi di metadati
● Citation Metadata per generare la citazione

● Domain Specific Metadata

● File-level Metadata che variano a seconda del tipo di file che 

si carica in piattaforma

e definire Template con valori di default

I medadati sono usati nella funzionalità di 

Ricerca avanzata





Licenza

Tutti i dataset creati tramite l’interfaccia di Dataverse hanno una 

licenza CC0 Public Domain. Se non si può usare questa licenza, è 

possibile specificarne una personalizzata 

GuestBook 

Serve per collezionare i dati degli utenti che scaricano i file dalla 

piattaforma (nome, cognome, affiliazione,…) 

Si possono fare domande personalizzate, per esempio “Come 

pensi di usare questi dati?”





https://guides.dataverse.org/



Sistema di ruoli integrato che 

permette di specificare “chi fa cosa”



Harvesting: processo che permette lo scambio di metadati 

con altre piattaforme

Dataverse supporta il protocollo OAI-PMH per lo scambio 

dei metadati (https://www.openarchives.org/pmh/)



Dataverse può collezionare i metadati memorizzati su 

installazioni remote che supportano OAI-PMH

Questi metadati possono essere ricercati nell’installazione 

locale ma, cliccando sul dataset, si viene rediretti 

sull’installazione remota che contiene i dati originali



Se configurato come harvesting server, Dataverse può 

rendere disponibili i metadati di alcuni dataset locali 

Possono essere collezionati (harvested) solo dataset 

pubblicati senza restrizioni di accesso



Road Map
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Grazie per l’attenzione




