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Il Data Management Plan e i dati FAIR
L’infrastruttura, (il repository), idonea alla archiviazione dei dati è
solo un elemento della corretta gestione dei dati.
Quest’ultima si può dire garantita quando i dati stessi sono resi in
maniera tale da garantire il rispetto di quattro principi: findable,
accessible, interoperable and reusable (FAIR).
A tal proposito ci viene ancora una volta in aiuto la Commissione
Europea che. con le sue linee guida illustra come tradurre
questi principi in maniera operativa e fare sì che la gestione dei dati
del nostro progetto sia dunque corretta e trasparente.
In sostanza, con l’acronimo FAIR riassume in sé i seguenti concetti:
- Findable (Trovabili), soggetti terzi possono trovare facilmente i
nostri dati
- Accessible (Accessibili), i dati possono essere resi accessibili ad
altri
- Interoperable (Interoperabili), i dati possono essere integrati con
altri dati e/o possono essere utilizzati facilmente dalle macchine,
pc, calcolatori etc.
- Reusable (Riutilizzabili), i dati possono essere riutilizzati in nuove
ricerche
[1] Fonte:
Emma Lazzeri, Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Research Data Management e
Open Data Pilot, APRE Webinar giugno 2020
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Tali principi si applicano all’intero ciclo di vita dei dati della
ricerca. Questi principi sono strettamente interconnessi tra loro e
sono alla base di una corretta gestione del ciclo di vita dei dati
stessi: dalla loro pianificazione, o meglio pianificazione della
ricerca, fino alla loro archiviazione e gestione (in fase di
implementazione del progetto) e, successivamente, alla
valorizzazione dei risultati del progetto.
Applicare i princìpi FAIR però non vuol dire condividere
apertamente tout cour i dati della ricerca.
Bisogna distinguere infatti fra dati open access e dati FAIR:
I dati resi in modalità open access sono dati che possono
essere liberamente utilizzati, condivisi e arricchiti da chiunque, in
ogni luogo e con ogni scopo
I dati FAIR sono dati che seguono una serie di buone pratiche
per la condivisione degli stessi, rispettando qualsiasi restrizione dal
punto di vista etico, legale o contrattuale.
E’ il principio FAIR da rispettare nella gestione dei dati quindi,
in altre parole, non tutti i dati possono o devono essere resi
necessariamente in modalità open access.
Al fine di essere sicuri del rispetto dei principi FAIR e
della corretta definizione del DMP occorre predisporre una
checklist, un questionario, utile ad esser sicuri di stare rispondendo
ai criteri FAIR.
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Solitamente vanno chiarite nel questionario:
- la Documentazione alla base dei dati al fine di delineare
il contesto entro cui ci si muove e far sì che i dati siano
comprensibili a terzi
- i Metadati, che rendono i dati semplici da trovare e quindi
sono rispettati i principi findable, interoperable e reusable
- il Formato di dati, che rende i dati semplici da combinare
o leggibili dalle macchine
- le modalità di Accesso ai dati, che implica stabilire chi
ha accesso ai dati e a quali condizioni definendo così dei veri e
propri diritti di accesso
- gli Identificatori persistenti, che consente ai dati di
essere trovati (è il caso di ORCID E DOI), ciò rende i dati findable e
accessible
- le Licenze con le quali si dice come i dati possono essere
riutilizzati da altri.
In genere, i dati devono anche essere integrati con altri
dati e In più devono essere interoperabili con applicazioni o
workflow che permettano l’analisi, la conservazione, l’elaborazione.
Una volta resi FAIR i dati possono esser aperti, totalmente o solo
per un certo tipo di utilizzatori finali.
Il DMP è il piano che riporta tutti questi aspetti e definisce quindi
la strategia progettuale di gestione dei dati.
E’ un documento vivo, che va costantemente aggiornato durante
l’arco di vita del progetto.
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Infine, si ricorda di alcuni aspetti legali della gestione del dato
relativa alla loro realizzazione e utilizzo, soprattutto quando si parte
da dati realizzati da terzi, e da tenere sempre presenti e da
approfondire caso per caso:
- Protezione dei dati personali;
- Intellectual Property Rights (IPR), anche per i datasets realizzati
da terzi che potremo eventualmente utilizzare nel corso della
nostra ricerca
- Data sharing e licenze in essere
- Aspetti legali previsti dal repository a cui accediamo per dati di
terzi o a cui ci rivolgiamo per l’archiviazione dei nostri dati
Fonti:
Commissione Europea
Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific
Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020,
European Commission, Directorate-General for Research &
Innovation 21 March 2017
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants
_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020, European
Commission, Directorate-General for Research & Innovation, 26 July
2016
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants
_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
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Ulteriori strumenti utili alla definizione del DMP
Checklist e contenuti del DMP
https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/data-managementplans
Elementi chiave del DMP
https://www.scienceeurope.org/media/jezkhnoo/se_rdm_practic
al_guide_final.pdf
Come tradurre la check list in un piano di gestione dei dati:
https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/rdm-law
Esempi e guide sul DMP
https://www.dcc.ac.uk/resources/data-managementplans/guidance-examples
https://www.dcc.ac.uk/dmps

