Ruoli CASRAI
Di seguito riportiamo il significato di ciascuna voce della tendina Tipo, relativamente al tipo di contributo che l'autore ha dato al prodotto:
Contributor Roles/Conceptualization = Concettualizzazione: le idee, ovvero la formulazione o l'evoluzione degli obiettivi e scopi generali della
ricerca.
Contributor Roles/Data curation = Cura dei dati: Attività di gestione per commentare (ossia produrre metadati), pulire i dati e manutenere i dati
della ricerca (incluso il codice software, dove è necessario per l'interpretazione dei dati stessi), sia per l'utilizzo iniziale che per il successivo
riutilizzo.
Contributor Roles/Formal analysis = Analisi formale: Applicazione di tecniche statistiche, matematiche, computazionali o altre tecniche formali
per analizzare o sintetizzare i dati dello studio.
Contributor Roles/Funding acquisition = Acquisizione di fondi: Acquisizione del sostegno finanziario per il progetto che ha dato origine a
questa pubblicazione.
Contributor Roles/Investigation = Indagine: Condurre un processo di ricerca e indagine, eseguendo in modo specifico gli esperimenti o
raccogliendo dati e prove.
Contributor Roles/Methodology = Metodologia: Sviluppo o progettazione di metodologia; creazione di modelli.
Contributor Roles/Project administration = Amministrazione del progetto: Responsabilità di gestione e coordinamento per la pianificazione e
l'esecuzione dell'attività di ricerca.
Contributor Roles/Resources = Risorse: Fornitura di materiali di studio, reagenti, materiali, pazienti, campioni di laboratorio, animali,
strumentazione, risorse di calcolo o altri strumenti di analisi.
Contributor Roles/Software = Software: Programmazione e sviluppo di software; progettazione di programmi informatici; implementazione del
codice e degli algoritmi di supporto; test dei componenti di codice già esistenti.
Contributor Roles/Supervision = Supervisione: La supervisione e la responsabilità per la pianificazione e l'esecuzione dell'attività di ricerca,
inclusa la guida accademica esterna al gruppo di lavoro.
Contributor Roles/Validation = Validazione: La verifica, sia come parte dell'attività che separata da essa, della riproducibilità complessiva degli
esperimenti e di tutti i risultati della ricerca.
Contributor Roles/Visualization = Visualizzazione: Preparazione, creazione e presentazione del lavoro pubblicato, in particolare per quanto
riguarda l'immagine o presentazione dei dati.
Contributor Roles/Writing – original draft = Scrittura - progetto originale: Preparazione, creazione e presentazione del lavoro pubblicato, in
particolare la stesura del progetto iniziale (inclusa la traduzione sostanziale).
Contributor Roles/Writing – review & editing = Scrittura - revisione e modifica: Preparazione, creazione e presentazione del lavoro pubblicato
da parte del gruppo di ricerca originale, in particolare l'esame critico, il commento o la revisione - incluse le fasi di pre- o post-pubblicazione.
Nota E' possibile cambiare il valore visualizzato di ciascun elemento della tendina. Per farlo occorre utilizzare l'interfaccia di gestione delle etichette.
Ulteriori dettagli sono presenti nella seguente guida Gestione delle etichette. Vi ricordiamo che deve essere solo il testo, non il significato (altrimenti
non sarà possibile elaborare statistiche).
di seguito l'elenco delle chiavi da utilizzare per ciascuna voce
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Nota E' possibile inibire la visualizzazione di alcune voci del menu a tendina. Per farlo è necessario fare una richiesta all'Help Desk di IRIS attraverso il
sistema di ticketing Jira.

