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Obiettivo del progetto RDM
Costruire un servizio di supporto
Research Data Management che tenga
conto di tutte le fasi del ciclo di vita dei
dati della ricerca e abiliti la produzione
di dati FAIR.

Findable
Accessible
Interoperable
Reusable

Fully
AI
Ready

Ciclo dei dati della ricerca

https://www.go-fair.org/fair-principles/


Data 
collection

Data 
processing

Data study 
& analysis

Data publishing 
& access

Data 
preservation

Data 
reuse

Research 
idea / 

concept

Research 
data 

planning & 
design

Repository istituzionale
• Conservazione dei dati a

lungo termine
• Condivisione aperta
• Data curation

Data management planning
• Strumenti di collaborazione
• Protezione dei dati / privacy
• Supporto alla scrittura dei DMP

Promuovere Open Science
• Linee guida istituzionali
• Webinars
• Formazione
• Eventi

Supporto per i dati attivi
• Infrastruttura istituzionale

storage
• Cyber-security policy

RDM@IIT
Il progetto RDM@IIT è una 
collaborazione delle Direzioni di 
Research Organization e ICT, con 
il contributo di Affari Legali.



Il punto di partenza: le esigenze dei ricercatori

Which RDM tool do you think it would be most useful 
for your research activity?

Dal sondaggio proposto ai ricercatori IIT a luglio 2019
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Dataverse
repository open source per i dati della ricerca

Dataverse è un’applicazione web open source per condividere, conservare, citare, esplorare
e analizzare i dati della ricerca, sviluppata a Harvard University. 

• Facilmente configurabile e integrabile con i nostri sistemi

• Permette di catalogare e conservare i dati,
renderli FAIR e aperti quando possibile

• Offre supporto istituzionale per la conservazione
a lungo termine

• Adottato a livello mondiale
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Progetto pilota di Dataverse (2020)

Nel 2020, abbiamo avviato un progetto pilota con alcune
Linee di Ricerca, selezionate nei diversi Domini di Ricerca
di IIT, per testare Dataverse e raccogliere il feedback dei 
ricercatori.



Maggio 2021: lancio di IIT Dataverse
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ü 19 maggio 2021: evento 
interno di presentazione di 
IIT Dataverse.

ü Rilascio di linee guida  
sulla nostra Intranet.

ü Realizzazione di un 
servizio di supporto per la 
creazione di dataset.



https://dataverse.iit.it
FINDABLE
ü Integrato con DataCite per l’assegnazione di DOIs.
ü Censito in www.re3data.org.
ü Integrato con OpenAIRE. 
ü Indicizzato sui principali motori di ricerca.
ACCESSIBLE
ü Accessibile attraverso protocollo standard HTTPS.
ü APIs per l’accesso ai dati.
INTEROPERABLE
ü Supporto per metadati disciplinari.
ü Integrabile con vocabolari esterni.
REUSABLE
ü Supporto per diversi tipi di licenze.
ü Possibilità di implementare guestbook e restricted

datasets.

https://dataverse.iit.it/
http://www.re3data.org/


Dataverse Infrastructure

INFRASTRUCTURE
Architettura scalabile
4vm on vmware vCenter
12 CPU
40 GB RAM
200GB disk
1 Storage



Quali dati in IIT Dataverse?

I ricercatori IIT possono
depositare in IIT Dataverse 
una volta che hanno
terminato il loro progetto di 
ricerca e opzionalmente
possono decidere di 
pubblicarli in accesso
aperto, con l’assegnazione
di un DOI persistente.

Daniele Rossetto, IIT (2020)

IIT Dataverse è primariamente un repository interno per dataset finalizzati.



Infrastruttura storage
• Gara in corso

• Sistema on prem: velocità, prossimità agli strumenti

• Dimensioni totali >5PB

• Distribuzione sul territorio: sistemi primario sulla
sede di Genova, ogni centro della rete IIT ha un
sistema locale da ~40TB

• Il sito primario riceve repliche selezionate dei dati
provenienti dalle sedi periferiche

• Il sito primario replica sul sito di backup

• Sistema di gestione dei metadati integrato nei
sistemi di storage

• Politiche di sincronizzazione configurabili in base al
singolo sito, al singolo set di dati, ai metadati

• Dataverse ospitato su sito primario

AO

LE



Policy di sicurezza delle informazioni: 
classificazione rischio sul dato

RISCHIO:
la perdita di Riservatezza, Integrità o 
Disponibilità delle informazioni può
avere impatti significativi sulla
Proprietà Intellettuale o sulla
missione o reputazione della
Fondazione, o significativi impatti
economici o legali

ESEMPI:
Informazioni militari, dati genomici, 
dati sensibili, dati di ricerca ecc

RISCHIO:
la perdita di Riservatezza, Integrità
o Disponibilità delle informazioni
può avere impatti limitati sulla
Proprietà Intellettuale o sulla
missione o reputazione della
Fondazione, o limitati impatti
economici o legali.

ESEMPI:
Dati di ricerca, dati personali ecc

RISCHIO:
la perdita di Riservatezza, Integrità
e Disponibilità delle informazioni
non ha impatti apprezzabili sulla
Proprietà Intellettuale, sulla
missione e sulla reputazione della
Fondazione, e non ha apprezzabili
impatti economici né legali.

ESEMPI:
Dati pubblici, open data, dati di 
ricerca ecc

Dati ad alto rischio Dati a medio rischio Dati a basso rischio



Policy di sicurezza delle informazioni: data management

Data Risk 
Classification

Misure di 
sicurezza

Endpoints

Dataverse
Cloud 

Website



Le sfide del prossimo futuro

• Offrire un supporto sempre più specifico per le diverse discipline presenti in IIT

• Introduzione schemi metadati disciplinari (Dataverse 5.7, integrazione con SKOSMOS)

• Knowledge-base MS, derivare conoscenza grazie alle informazioni(dati e metadati)

• Sviluppo e mantenimento infrastruttura di storage, integrazione dei metadata

• Integrare IIT Dataverse a livello europeo, con i servizi e le infrastrutture della European
Open Science Cloud

• Integrazione con OpenAIRE

• Incrementare il servizio di supporto con servizi di data stewardship

https://skosmos.org/



