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Regolamento per l’accesso ai dati distribuiti dal Centro 
Interdipartimentale UniData 
  
  
  
  
1. Introduzione 
  
L’Archivio Dati, in breve “Archivio”, è un’Unità Operativa (“U.O.”) del Centro Interdipartimentale 
UniData dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (“Centro”). Lo scopo principale dell’Archivio è 
preservare i dati e la relativa documentazione, condividere tali risorse al fine di valorizzare l’analisi 
secondaria e promuovere un loro utilizzo consapevole. 
 
L’Archivio raccoglie i dati originali depositati dalla fonte e li converte in un formato idoneo alla loro 
conservazione e all’analisi (data-set). L’Archivio provvede inoltre a creare un’apposita documentazione 
(metadati) e a svolgere tutte le operazioni di pulizia, controllo di coerenza e controllo di qualità dei dati. 
Tutte queste operazioni sono svolte in base a procedure standardizzate opportunamente documentate, 
che ne garantiscono la comparabilità a livello internazionale. I dati e i metadati, salvo limitazioni 
previste dalla licenza, sono resi disponibili anche tramite la piattaforma di analisi on-line NESSTAR. 
 
La distribuzione dei dati da parte dell’Archivio avviene esclusivamente secondo le modalità indicate 
all’interno di questo regolamento. 
 
I locali dell’Archivio sono situati all’interno del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (stanza 2120, II piano, edificio U7). 
 
 
2. Condizioni generali di accesso e di utilizzo 
 
I limiti di accesso ai dati sono determinati dalle licenze con cui la fonte ha rilasciato i dati e/o dalle 
convezioni e accordi stipulati dalla fonte con il Centro. Indipendentemente dalle limitazioni di accesso, i 
metadati e la documentazione allegata (questionario, codebook, ecc.) - salvo altre indicazioni - sono 
liberamente consultabili dal sito web del Centro o presso i locali dell’Archivio. 
 
In alcuni casi, esplicitamente indicati dall’Archivio, e per alcune categorie di utenti (cfr. punto 3) per la 
distribuzione dei dati può essere richiesto un rimborso spese. 
 
 
3. Criteri di accesso ai dati 
 
Per l’accesso ai dati si definiscono le seguenti categorie di utenti: 
 

A. Membri 
Si definiscono “membri” dell’Archivio i seguenti soggetti: 
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1. tutti i docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi dei Dipartimenti 
dell'Università degli studi di Milano-Bicocca che afferiscono al Centro; 

2. tutti gli individui che, pur non appartenendo ai Dipartimenti dell'Università degli studi di 
Milano-Bicocca afferenti al Centro, sottoscrivono singolarmente o afferiscono a enti che 
sottoscrivono la quota annuale di membership. 

I membri possono accedere, salvo particolari eccezioni, a tutti i dati distribuiti dall’Archivio, 
secondo le condizioni indicate al punto 2. Le modalità di accesso ai dati sono indicate al punto 
4. I membri possono inoltre usufruire dei servizi offerti dall’Archivio secondo le modalità 
indicate al punto 6. 
 

B. Non membri 
Si definiscono “non membri” tutti coloro che non appartengono alla precedente categoria. Tali 
utenti possono accedere a tutti i dati la cui licenza ne consente un libero accesso. Le modalità di 
accesso ai dati sono indicate al punto 4. Gli utenti “non membri” possono usufruire dei servizi 
offerti dall’Archivio secondo le modalità indicate al punto 6. 

 
 
4. Modalità di accesso ai dati 
 
Per accedere ai dati è necessario effettuare una richiesta all’Archivio attraverso il sito web o 
presentandosi direttamente nei locali dell’Archivio. È richiesta, esclusivamente per fini statistici, la 
compilazione di un modulo che riporti, oltre ai dati del richiedente, le motivazioni della richiesta e l’uso 
che si intende fare dei dati. L’accesso è subordinato all’accettazione di quanto riportato all’interno del 
presente regolamento, in particolare alle condizioni esposte al punto 2. 
 
Per gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale che, in quanto “non membri” del Centro 
possono accedere esclusivamente ai dati con libero accesso, è consentito l’utilizzo di tutti i dati 
distribuiti dall’Archivio facendo riferimento al personale strutturato (docenti e ricercatori) dei 
Dipartimenti afferenti al Centro, che ne autorizza l’accesso alle condizioni riportate precedentemente.  
 
Salvo altre indicazioni, i dati sono distribuiti in formato elettronico, o tramite download dal sito web 
dell’Archivio - previa autenticazione - o su supporto di memoria fornito dall’utente. In base a specifici 
accordi tra l’Archivio e l’utente, i dati possono essere distribuiti secondo altre modalità (cloud storage, 
FTP, ecc.) che devono tuttavia garantire il riconoscimento dell’utente e la sicurezza della trasmissione 
dei dati. 
 
 
5. Acquisizione di nuovi dati 
 
Il Centro promuove il deposito di nuovi dati all’interno dell’Archivio da parte di docenti, ricercatori, 
dottorandi, assegnisti dell’Ateneo di Milano-Bicocca e di altri atenei, nonché da parte di singoli o enti, 
pubblici o privati, italiani e internazionali. L’Archivio offre un servizio, a titolo gratuito e in accordo con 
la fonte che deposita i dati, di: 

● controllo della documentazione; 
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● pubblicazione e distribuzione dei dati e dei metadati attraverso il proprio sito web e i propri 
canali internazionali. 

La fonte fornirà all’Archivio tutte le informazioni necessarie ad una corretta acquisizione dei dati. I 
tempi, la licenza d’uso, e le modalità di distribuzione dei dati da parte dell’Archivio sono definiti tramite 
un accordo scritto tra la fonte e il Centro, secondo il modello denominato “Accordo per il deposito dei 
dati”. 
La fonte può richiedere all’Archivio specifiche attività di pulizia e sistematizzazione dei dati per i quali il 
Centro può richiedere, in accordo con la fonte, un rimborso spese. 
 
 
6. Servizi offerti agli utenti 
 
L’Archivio offre ai propri utenti numerosi servizi in materia di ricognizione delle fonti di dati, 
consulenza metodologica, data management, elaborazione e analisi, ecc. L’elenco completo dei servizi 
offerti è disponibile sul sito web del Centro. 
 
Per i membri è garantito l’accesso in forma gratuita ai seguenti servizi offerti dall’Archivio: 
 

● Ricerca e ricognizione di dati e fonti di dati 
● Preparazione dei dati per l’analisi secondaria (servizi di base) 
● Consulenza per la redazione del Data Management Plan 
● Gestione delle richieste di dati a Istat 
● Gestione delle richieste di dati a Eurostat (solo per i membri di Milano-Bicocca) 
● Estrazione di dati ad hoc 
● Preparazione dei dati per l’archiviazione 
● Data Preservation 
● Data Dissemination 

 
Per gli utenti “non membri”, invece, l’accesso a tali servizi prevede un costo da concordare in base alla 
richiesta. I servizi di Preparazione dei dati per l’archiviazione, Data Preservation e Data Dissemination sono 
gratuiti per coloro che depositano i dati presso l’Archivio. Maggiori informazioni sui servizi offerti sono 
disponibili presso il sito web del Centro. 
 
 
7. Obbligo di citazione e pubblicazioni che utilizzano i dati 
 
L’utente è obbligato a citare i dati e la documentazione distribuiti dall’Archivio all’interno delle proprie 
pubblicazioni. L’utente è altresì tenuto ad inviare all’Archivio le eventuali indicazioni bibliografiche 
delle pubblicazioni che fanno uso dei dati distribuiti. 
 
 
8. Esonero di responsabilità 
 
La fonte che ha prodotto i dati e l’Archivio che li ha distribuiti non rispondono per alcun utilizzo 
improprio dei dati e delle elaborazioni pubblicate. 
 


