Nota al dato co-creato
Dataset: 510 righe, 22 colonne

Le motivazioni a questo dataset (Perché)
Il dataset è stato realizzato per rendere disponibili i dati riguardanti i soggetti osservati della provincia di Avellino durante il periodo che va dall’unità d’Italia alla caduta del fascismo. In prospettiva si dovrebbe poter costruire un profilo per ogni personaggio inserito in questo elenco approfondendo i dati d’archivio.
Gli autori di questo dataset (Chi)
Francesco Adinolfi, Cosimo Ciardiello,  Alessandro Maria, Gabriele Grasso, Davide Iannaccone, Francesco Porfido, Francesco Capobianco, Manuela Sarnese, Alessandro Iandolo, Fernand Abbe
(Studenti  della IV F “Liceo Scientifico P. S Mancini” di Avellino)
 
Descrizione del dataset (Cosa)
La tabella è articolata in 510 righe ciascuna della quali fa riferimento ad un singolo nominativo. L’elenco è in rigoroso ordine alfabetico. Implementano le 510 righe 22 colonne che contengono informazioni relative al luogo  di nascita (con coordinate) e residenza, al periodo di osservazione, al colore politico, ai reati, alle professioni e alla presenza o assenza di ulteriori dati nell'Archivio Centrale di Stato.
 I dati iniziali presenti nel dataset sono stati  reperiti presso il sito dell’Archivio Centrale di Stato (http://dati.acs.beniculturali.it/CPC/), che ha «liberato» i primi dati estratti da alcuni inventari analitici relativi al Casellario Politico Centrale (1894-1945). Si tratta comunque solo di una parte dei dati resi fruibili dall’ACS.

Validità e tracciabilità delle informazioni (Come)
 Sono stati utilizzati i dati pubblicati dall'Archivio Centrale di Stato rintracciabili al seguente link: http://dati.acs.beniculturali.it/CPC/ per le colonne: Nominativo, Sesso, Luogo di Nascita, Luogo di residenza, Data di nascita, Inizio e fine periodo di osservazione, Colore politico, Professione, Annotazione

Limitazioni del dataset
Le informazioni relative alla data di morte dell’osservato politico non sono stati inseriti perché assenti al link http://dati.acs.beniculturali.it/CPC/ dell'Archivio Centrale di Stato. Per la stessa ragione potrebbero non essere presenti altri dati nelle varie colonne.
Per quanto riguarda la bibliografia la colonna è vuota dal momento che, per il momento, ci siamo basati esclusivamente sui dati dell'Archivio su internet. 


