
 
NOTA STAMPA 

 
 

Al via la creazione dell’Open Science Cloud italiana per le Scienze Sociali 
Il progetto FOSSR permetterà di esplorare molti aspetti delle società contemporanee 

 

Roma Venerdì 25 novembre - Si tiene oggi alle ore 9.30 in via dei Taurini 19, Aula Piano Terra, il kick 
off meeting di FOSSR Fostering Open Science in Social Science Research. Il progetto finanziato 
dall’ dall’Unione europea – NextGenerationEU mira a creare con un budget di più di 32 milioni di 
euro una Open Science Cloud italiana per le Scienze sociali, su modello della European Open Science 
Cloud (EOSC).  

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche mette in campo le più ampie competenze e partecipa 
a FOSSR con i suoi istituti di eccellenza: CNR-ICAR, CNR-IRCRES, CNR-IRPPS, CNR-ISMED, CNR-ISTC , 
CNR-ISTI, CNR-IRSA e CNR-ISTP. Inoltre, sono coinvolti il DSU Dipartimento Scienze Umane e Sociali, 
il Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca e l’Unità Valorizzazione della 
Ricerca. A FOSSR protagoniste di primo piano anche molte università tra cui come partner del nodo 
italiano di infrastrutture: Milano Bicocca, il Politecnico di Milano e l’Università di Padova. Anche 
ISTAT partecipa al progetto con uno specifico accordo. 

Sono tre le Infrastrutture di ricerca in Scienze sociali coordinate dal CNR coinvolte nel 
progetto: CESSDA, SHARE  e RISIS. Obiettivo: costruire una piattaforma integrata di strumenti e 
servizi con un unico punto di accesso smart e facile da utilizzare, a disposizione della comunità dei 
ricercatori in Scienze sociali per condurre analisi e approfondimenti sui cambiamenti sociali ed 
economici delle società contemporanee. Molti i settori di indagine che FOSSR permetterà di 
indagare grazie all’accesso ai dati: distribuzione della ricchezza, ineguaglianze sociali, istruzione, 
migrazione, comportamenti sociali, modelli economici, politiche pubbliche per citarne alcuni. 

Il Kick-off meeting che si può seguire in presenza e da remoto (LINK ZOOM: 
https://zoom.us/j/93949598637?pwd=c0p6UE5YMk16QXdmeFpYWUxqeTJxZz09) prevede 
un’introduzione del Direttore CNR DSU Roberto Palaia. Tre Focus saranno dedicati alla struttura e 
agli obiettivi dell’Open Cloud, all’Innovazione in Data Analysis, al Policy learning models, alle attività 
di training e disseminazione del progetto. 

Grazie a un accesso ai dati facile e semplificato, FOSSR intende promuovere la conoscenza dei dati 
e delle metodologie impiegate, per favorire ulteriori sviluppi del settore Ricerca nelle Scienze sociali 
in Italia. 
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