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Politiche per la ricerca |L’impostazione della LR 20/2009

Ricerca, innovazione, alta formazione e
trasferimento tecnologico: ruolo chiave nelle
politiche regionali
Legge Regionale 20/2009 in materia di Ricerca e
Innovazione (RS&I):
• Istituisce la Conferenza Regionale per la
Ricerca e l’Innovazione
• A supporto della Conferenza attiva
l’OSSERVATORIO RS&I

L’osservatorio |Finalità e Obiettivi
Finalità dell’Osservatorio confermate nel
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020
• implementare un quadro conoscitivo/informativo
funzionale alle politiche per alta formazione,
ricerca, sviluppo e innovazione
(PRS Ob. 2 e 5, Progetti Regionali 14 “Ricerca, Sviluppo e
innovazione”, 16 “Giovani Si” e 23 “Università e città universitarie”).

• contribuire ad una governance condivisa del
sistema regionale della ricerca, innovazione e
alta formazione
(PRS – Progetto Regionale 23 ob. 5);

L’osservatorio |Il passaggio ad un nuovo modello
Da report periodici a un sistema informativo che:

• Consenta accesso centralizzato a un’ampia gamma di
data sets: dati open, dati proprietari e dati di Regione
Toscana;

• Offra una informazione aggiornata a cadenza periodica
o nel continuo (integrazione delle fonti)

• Garantisca la possibilità di incrociare i dati provenienti
da diverse fonti (inter-operabilità)

• Sia accompagnato da visualizzazioni dinamiche (per
utenti meno esperti) e consenta l’estrazione dei dati
visualizzati e nuove queries (per utenti esperti)

Il percorso
di
costruzione
Presentazione Pilota
Confronto con
stakeholders

PRESENTAZIONE
PUBBLICA DEL
PROGETTO NEL
DICEMBRE 2017

ToscanaOpenResearch |nuova release
La costruzione della nuova versione di
ToscanaOpenResearch dura due anni.
A Dicembre 2019 viene presentato il
portale attuale

C

Per la nuova versione
vengono realizzati

• Protocolli d’Intesa per accesso
a nuovi dati (CTN; Almalaurea..)

• Integrazione nuove fonti dati;
• Completamento dell’ontologia;
• Manuale d’utilizzo e mind maps;

• Rilassificazione dati in base a
tassonomie comuni (mapping
SSD-ERC, ERC-Scopus, ERC-WoS)

• Costruzione nuove visualizzazioni
• Approfondimenti settoriali con
analisi testuale di progetti e
pubblicazioni (topic modelling);

ToscanaOpenResearch |Le domande a cui rispondere

Sostegno regionale alla
R&I e Alta Formazione
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Internazionalizzazione
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tecnologico
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Competitività
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L’osservatorio |I dati open integrati nel sistema
Dataset

Descrizione

Tipo di dati

Accesso

Community Research and Development Information
Service (CORDIS)

Progetti R&I finanziati dai Programmi Quadro dell'Unione Europea (FP7, H2020, ...)

Open

Pubblico

CercaUniversità - Docenti

Dati sul personale accademico negli atenei italiani, dal sito Cerca Università del MIUR.

Open

CercaUniversità - Assegnisti

Dati sugli assegnisti di ricerca negli atenei italiani, dal sito Cerca Università del MIUR.

Open

CercaUniversità - Dottorati di ricerca

Dati sui corsi di dottorato attivati negli atenei italiani.

Open

Anagrafe Nazionale Studenti – ANS

Dati su iscritti, immatricolati e laureati negli atenei italiani.

Open

Open data USTAT - MIUR: Diritto allo Studio Universitario

Parte dei dati sul Diritto allo Studio Universitario (DSU) Regionale.

Open

Open data USTAT – MIUR: Dati per bilancio di genere

Dati sui percorsi di studio e le carriere femminili degli studenti e del personale universitario.

Open

Open data USTAT – MIUR: Formazione post-laurea

Parte dei dati sulla formazione post-laurea negli atenei italiani.

Open

Statistica MIUR - Laureati (dismesso)

Dati sui laureati negli atenei italiani (disponibili fino al 2014; fonte dismessa)

Statistica MIUR - Dottori di ricerca (dismesso)

Dati sui dottori di ricerca negli atenei italiani (disponibili fino al 2014; fonte dismessa)

Erasmus+

Dati sui progetti Erasmus+, ossia finanziamenti europei per mobilità, formazione, sport...

Spin-off Italia

Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico

Dati open - fonte
dimessa
Dati open - fonte
dimessa

Pubblico

Open

Pubblico

Database degli spin-off della ricerca pubblica italiana, gestito da Netval.

Open

Pubblico

Patiris

Osservatorio sui brevetti di Università e Istituti di Ricerca pubblici in Italia (fino al 2013).

Dati open - non
aggiornati

Pubblico

Aggregate Analysis of ClinicalTrials.gov (AACT)

Repository sulle sperimentazioni cliniche condotte in tutto il mondo, clinicaltrials.gov.

Open

Pubblico

Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2012) Perimetro: Toscana

Dati sui finanziamenti nazionali per la Ricerca e l’Innovazione, nel programma dei Progetti di
Rilevante Interesse Nazionale (2012)

Ottenuti con protocollo
d’intesa con MIUR

Pubblico

Cluster Tecnologici Nazionali (CTN) - MIUR - Perimetro:
Toscana

Dati sui finanziamenti nazionali per la Ricerca e l’Innovazione, nel programma dei Cluster
Tecnologici Nazionali.

Ottenuti con protocollo
d’intesa con MIUR

Pubblico

Open

Pubblico

EU Health Programme

Dati sui progetti sostenuti dell'EU Health programme - Consumers, Health, Agriculture and Food
Executive Agency (CHAFEA).

Pubblico

L’osservatorio |I dati non open integrati nel sistema
Dataset

Descrizione

Tipo di dati

Accesso

Dati sui finanziamenti della Regione Toscana a
progetti di
ricerca e innovazione (dati parziali)

Dati forniti dalla Regione Toscana.

Dati di Regione Toscana

Riservato

Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN
2012) - Perimetro: Toscana

Dati sui finanziamenti nazionali per la
Ricerca e l’Innovazione, del programma
dei Progetti di Rilevante Interesse
Nazionale (2012)

Dati ottenuti grazie a un protocollo
di intesa con il MIUR

Pubblico

Cluster Tecnologici Nazionali (CTN) - MIUR Perimetro: Toscana

Dati sui finanziamenti nazionali per la
Ricerca e l’Innovazione, del programma
dei Cluster Tecnologici Nazionali.

Dati ottenuti grazie a un protocollo
di intesa con il MIUR

Pubblico

Dati sulle sedi regionali degli Enti di Ricerca
Nazionali

Dati su personale e progetti a
finanziamento europeo,

Dati ottenuti grazie ad accordi di
scambio con le sedi regionali degli
enti di ricerca

Riservato

Almalaurea - Profilo Laureati e Condizione
Occupazionale

Dati sui laureati e la loro condizione
occupazionale. I dati sono stati ottenuti
grazie ad un protocollo di intesa con
Almalaurea.

Dati ottenuti grazie ad un
protocollo di intesa con Almalaurea

Riservato

Dati di Regione Toscana con elementi di riservatezza / necessità di verifiche di qualità
Dati ottenuti su base di accordi con limiti di utilizzo

ToscanaOpenResearch | integra, rende interoperabili e esplorabili
dati eterogenei distribuiti su diverse sorgenti
FINALITÀ E MODALITÀ
DI ACCESSO
1.
Uso interno per supporto
alle politiche
2.
Comunicazione esterna
per raccontare e
valorizzare il sistema
RS&I della Toscana
3.
Accesso pieno ai dati
via SPARQL end point
per ulteriori analisi con
nuove metodologie

Portale Pubblico: Raccontare e Valorizzare

http://toscanaopenresearch.it
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Portale Pubblico: Raccontare e Valorizzare
Una serie di visualizzazioni interattive per navigare i dati integrati e scaricarli
secondo i filtri impostati
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Portale Pubblico: Accesso via SPARQL
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Portale Pubblico: Accesso via SPARQL
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Un serie di queries
predefinite per la
consultazione che
possono essere ampliatee
modificate in base agli
interessi dell’utente

Combinando differenti classificazioni

Personale di ricerca
Percentuale rispetto al totale della media del personale di ricerca in
Toscana [anni 2014-2018, atenei, INAF, INFN, INGV]
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Pubblicazioni
Percentuale rispetto al totale della somma delle pubblicazioni in
Toscana [anni 2014-2018, atenei, INAF, INFN, INGV]

ToscanaOpenResearch | Altri contenuti del portale

Attivata di recente una
newsletter mensile che riporta
approfondimenti e studi basati
sui dati disponibili sul portale
Obiettivo far crescere una
comunità di utenti del portale
per avviare il confronto sulla
interpretazione dei dati e nuovi
stimoli per completare e
migliorare il portale

