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L’Università degli studi di Padova ha aderito ai principi 
dell’Open Access tramite:

• Dichiarazione di Messina (2004)

• Statuto, Titolo III, Art. 56, Comma 3

• «Policy sull’Accesso Aperto (Open Access) alla 

letteratura scientifica» (Senato Accademico, 8 giugno 

2015)

• Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione 

scientifica di Ateneo (Senato Accademico, 11 luglio 

2017)

• Policy sulla gestione dei dati di ricerca (Senato 

Accademico 19 novembre 2018. In vigore dal 1 gennaio 

2019)

OA Università di Padova

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/per_chi_pubblica/documenti-e-materiali/dichiarazionedimessina2004.pdf
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/STATUTO_con_modifica_art46c9.pdf
http://bibliotecadigitaletest.cab.unipd.it/bd/per-chi-pubblica-1/documenti-e-materiali/Policy_accesso_aperto1.pdf
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2017/REG%20accesso%20aperto%20produz%20scientifica%2001082017.pdf
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018/policy%20dati%20ricerca.pdf


Direttive Europee:

• Raccomandazione (UE) 2018/790 della 
Commissione del 25 aprile 2018 sull'accesso 
all'informazione scientifica e sulla sua 
conservazione

• Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 
relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo 
dell'informazione del settore pubblico

OA Università di Padova

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0790&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN


Cosa dice la Direttiva UE 2019/1024 

• Disposizioni generali – Art. 10

«Gli  Stati  membri  promuovono  la  disponibilità dei  dati  della  ricerca 
adottando politiche  nazionali e  azioni pertinenti per  rendere i  dati  
della  ricerca finanziata con  fondi  pubblici apertamente  disponibili 
(«politiche di  accesso aperto»)  secondo il  principio dell'apertura  per  
impostazione predefinita  e  compatibili con  i  principi FAIR. ……

Tali politiche di accesso aperto sono indirizzate alle organizzazioni che 
svolgono attività di ricerca e alle organizzazioni che finanziano la 
ricerca.»
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2017

2021

L’evoluzione dei programmi di finanziamento EU

Siamo
qui

FP7
• OA Pilot

Deposit and OA

H2020
• OA Mandatory

Deposit and OA

• & ORD/DMP Pilot

H2020
• OA Mandatory

Deposit and OA

• & ORD/DMP     
by default 
(exceptions)

Horizon Europe
• OA Mandatory

Deposit and OA

• DMP in line with FAIR 
Mandatory

• Open Data                  
by default  
(exceptions)

• & Open Science 
embedded

OpenAIRE webinar: Horizon 2020 Open Science Policies and beyond, October 22nd, 2019 by Emilie Hermans (Ghent University)
https://www.slideshare.net/OpenAIRE_eu/horizon-2020-open-science-policies-and-beyond-with-emilie-hermans-openaire

https://www.slideshare.net/OpenAIRE_eu/horizon-2020-open-science-policies-and-beyond-with-emilie-hermans-openaire


In linea con le recenti raccomandazioni provenienti dall’Unione 
Europea, per rispondere ai mandati degli enti finanziatori il Sistema 
Bibliotecario ha sviluppato un Research Data Repository utilizzando il 
software open source Eprints3, sviluppato dall’Università di 
Southampton. 

Research Data Unipd permette l’auto-archiviazione di set di dati di 
qualsiasi formato in conformità con i principi FAIR (Findable, Accessible, 
Interoperable, Reusable), così come raccomandato dalla Commissione 
Europea.  

Il rilascio del Data Repository istituzionale è stato accompagnato dalla  
Policy sulla gestione dei dati della ricerca approvata dal Senato 
Accademico Senato Accademico 19 novembre 2018. In vigore dal 1°
gennaio 2019.

Dati aperti all’Università di Padova

research.data.unipd.it
http://mailweb.unipd.it/mautic/r/92790693f31e58cc0b664ea08?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6MTc5O31zOjU6ImVtYWlsIjtpOjE3OTtzOjQ6InN0YXQiO3M6MTM6IjViZjMwMzIwZDk1YmEiO3M6NDoibGVhZCI7czo0OiI3NzI4IjtzOjc6ImNoYW5uZWwiO2E6MTp7czo1OiJlbWFpbCI7aToxNzk7fX0=&amp;%22%20target=%22_blank%22%20data-saferedirecturl=%22https://www.google.com/url?q=http://mailweb.unipd.it/mautic/r/92790693f31e58cc0b664ea08?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6MTc5O31zOjU6ImVtYWlsIjtpOjE3OTtzOjQ6InN0YXQiO3M6MTM6IjViZjMwMzIwZDk1YmEiO3M6NDoibGVhZCI7czo0OiI3NzI4IjtzOjc6ImNoYW5uZWwiO2E6MTp7czo1OiJlbWFpbCI7aToxNzk7fX0=&&amp;source=gmail&amp;ust=1543582650548000&amp;usg=AFQjCNHV_fpXw4MdpXw7vBmuQAHW6nvo5A


CHI, COSA

• "La presente "policy" si applica a tutti i progetti di ricerca
dell’Università limitatamente alle parti di cui essa è responsabile
attraverso i propri referenti che sono tenuti ad osservarla".

DOVE

• "I dati della ricerca devono essere archiviati nell’archivio digitale
dell’Università degli Studi di Padova denominato Research Data
Unipd oppure in un archivio digitale che rispetti gli standard
internazionali".

COME

• "Tali dati devono essere archiviati in modo corretto, completo,
affidabile, rispettandone l’integrità. Devono inoltre essere
accessibili, identificabili, tracciabili, interoperabili e, laddove
possibile, disponibili per usi successivi (principi FAIR)".

La policy sulla gestione dei dati di ricerca
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Phaidra per gli oggetti e le collezioni digitali
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http://researchdata.cab.unipd.it/

http://researchdata.cab.unipd.it/


CHE COS’E’

• Archivio istituzionale aperto per l’archiviazione e la conservazione a
lungo termine dei dati di ricerca che favorisce l’accesso e il riuso dei
dati

CARATTERISTICHE

• Consultabile da tutti
• Deposito dei dataset solo per utenti istituzionali con autenticazione

tramite SSO dell'Università
• Attribuzione del DOI non commerciale (Accordo CRUI)
• Connessione tra set di dati e pubblicazioni nel sito web

dell'editore o depositati in PRA / IRIS
• Soggetti ERC (European Research Council)

• Conforme ai principi FAIR

Research Data Unipd



FINDABLE assessment

F1 (meta)data are assigned a globally unique and eternally persistent identifiers √

F2 data are described with rich metadata √

F3 (meta)data are registered or indexed in a searchable resource (able to google data-objects) √

F4 metadata specify data identifiers √

ACCESSIBLE

A1 (meta)data are retrievable by their identifiers using a standardized communications protocol √

A1.1 the protocol is open, free, and universally implementable √

A1.2 the protocol enabled an authentication and authorization procedure, where necessary √

A2 metadata are accessible, even when the data are no longer available √

INTEROPERABLE

I1 (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation √

I2 (meta)data use vocabulary that comply with FAIR principles unclear

I3 (meta)data include qualified references to other (meta)data unclear

RE-USABLE

R1 meta(data) have a plurality of accurate and relevant attributes √

R1.1 (meta)data are released with a clear and accessible data usage license √

R1.2 (meta)data are associated with their provenance √

Quanto è FAIR 
Research Data 

Unipd?



Research Data Unipd



Research Data Unipd 





Research Data Unipd



Un dataset



Particolari del dataset



Elementi descrittivi

Research Data Unipd. Back end 



Research Data Unipd. Back end

Autori

Tipo di dati



Campi riservati alle informazioni sui finanziatori

Link ai documenti nei siti degli editori o in Padua Research Archive / IRIS

Research Data Unipd. Back end



Licenza per l’archiviazione e la disseminazione

Research Data Unipd. Back end



Flusso di deposito e pubblicazione

I ricercatori caricano i 
dataset e aggiungono i 

metadati
Validazione dei metadati

Pubblicazione: 

- il record completo

- solo i metadati (in     
caso di embargo) 

Research Data Unipd



Re3data.org

Research Data Unipd è 

registrato in Re3data.org, 

il registro internazionale 

dei data repository

https://www.re3data.org/repository/r3d100012955

https://www.re3data.org/repository/r3d100012955


Research Data Unipd è 

registrato in OpenDOAR

the Directory of Open 

Access Repositories 

the  global directory of 

Open Access repositories 

and their policies



Make your content count! OpenAIRE

Research Data Unipd è registrato come Content Provider di OpenAire (Open Access 
Infrastructure for Research in Europe), infrastruttura finanziata dalla comunità 
europea con lo scopo di raccogliere e disseminare i risultati delle ricerche 
(pubblicazioni e dati) finanziate con fondi pubblici



OpenAIRE

Research Data Unipd è 
content provider in 
OpenAIRE



Esempio di visualizzazione in OpenAIRE di un 

dataset depositato in Research Data Unipd
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Open Data all’Università di Padova

Policy sulla gestione 
dei dati della ricerca

Research Data Unipd

Formazione per dottorandi 
Incontri informativi per 
ricercatori e docenti 

Supporto alla Ricerca -
Helpdesk



I servizi del Sistema Bibliotecario per la ricerca

Nella sezione “Per chi pubblica” sul portale del Sistema Bibliotecario
di Ateneo, i ricercatori troveranno informazioni sull’Open Access, sui
processi di pubblicazione e sulla gestione dei dati di ricerca.

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/per-chi-pubblica


Next steps
Ottobre 2019

Phaidra raggiunge la certificazione Core Trust Seal.

Entro il 2020

Attivazione della procedura per estendere la certificazione a

Research Data Unipd

Perché è importante la certificazione?
 garantisce l'affidabilità degli archivi, la condivisione a lungo 

termine dei dati e assicura che siano rispettati tutti gli standard 
per la conservazione nel tempo



È possibile approfondire le proprie 
conoscenze utilizzando il corso: 

Scholarly Communication 

and principles of Open Science

5 moduli sulla comunicazione scientifica e i
principi dell’Open Science (Open Access, 

Open Data, Licenze aperte).

I servizi del Sistema Bibliotecario per la ricerca

https://elearning.unipd.it/sba/course/view.php?id=21
https://elearning.unipd.it/sba/course/view.php?id=21


Grazie per l’attenzione!
Gruppo Supporto Open Access
Sistema Bibliotecario di Ateneo

Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

