UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Dipartimento di Scienze della Formazione
SEZIONE DI PSICOLOGIA
PROCEDURE ETICHE DELLA RICERCA IN PSICOLOGIA
Il presente modulo va compilato integralmente e sottoposto all'approvazione dell’Internal Ethic Review Board
– IERB - Dipartimento di Scienze della Formazione – Sezione di Psicologia – dell’Università di Catania 10
gg. prima di avviare l’attività di ricerca.

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA (IDENTIFICATIVO):

Parole chiave:
1

2

3

Tipologia di ricerca
Ricerca di base
Ricerca applicata o ricerca/intervento
Altro (specificare): ___________________________________________________________________
Proponente della ricerca afferente al Dipartimento di Scienze della Formazione:
Cognome e nome:
Settore scientifico-disciplinare:
E-mail e telefono:
Ruolo:

Professore Ordinario

Assegnista di Ricerca

Professore Associato

Dottorando

Ricercatore

Altro: ______________________

Sede prevalente della ricerca:
Componenti il gruppo di ricerca afferenti al Dipartimento di Scienze della Formazione
(specificare ruolo):
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Dipartimento di Scienze della Formazione
SEZIONE DI PSICOLOGIA
Componenti il gruppo di ricerca non afferenti al Dipartimento di Scienze della Formazione
(specificare ruolo e ateneo di appartenenza):

E’ necessaria l’AUTORIZZAZIONE DI ALTRI ENTI (ad es.: aziende, ospedali, scuole, carceri) per
l’accesso a dati o il coinvolgimento di partecipanti?

SI❏

NO❏

Se sì, specificare quali e allegare copia della lettera di autorizzazione.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

E’ necessario il CONSENSO DI UN RAPPRESENTANTE LEGALE (genitore, tutore, titolare della
potestà)?

SI❏

NO❏

Se sì, allegare copia della lettera di consenso (il format è disponibile on-line nella pagina della Sezione
di Psicologia).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Eventuali enti finanziatori esterni o sponsor (indicare contributi):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

La ricerca rientra in attività conto terzi?

SI❏

NO❏
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Descrizione in sintesi del Progetto e stima della sua durata (max 150 parole):
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Dipartimento di Scienze della Formazione
SEZIONE DI PSICOLOGIA
Descrizione dello studio (dati sensibili): barrare la casella appropriata
Ricerca sugli esseri umani
1 La ricerca coinvolge minori?
2 Se la ricerca coinvolge minori, questi sono in grado di comprendere le istruzioni?
3 La ricerca coinvolge solo soggetti adulti volontari?
4 La ricerca coinvolge minori e adulti?
5 La ricerca coinvolge soggetti anziani (over 70)?
6 La ricerca coinvolge soggetti stranieri?
7 La ricerca coinvolge soggetti ospedalizzati?
8 La ricerca coinvolge soggetti istituzionalizzati in istituti di reclusione?
9 La ricerca coinvolge soggetti in condizioni di disabilità?
10 La ricerca coinvolge persone incapaci di fornire autonomamente il consenso?
11 La ricerca coinvolge anche animali?
12 La ricerca implica la raccolta di dati di natura biologica o genetica?
13 Non è possibile determinare la tipologia dei soggetti (ad es.: somministrazione via internet)

SI

NO

Privacy
1 La ricerca concerne l'elaborazione di informazioni genetiche o di dati personali (ad esempio,
relativi a salute, comportamenti sessuali, etnia, opinioni religiose o filosofiche)?
2 La ricerca comporta la localizzazione o l'osservazione di persone?

SI

NO

Altro
1 La ricerca presenta problematiche etiche e/o legali che non sono elencate in questo modulo e
che dovrebbero essere prese in considerazione?
2 Il proponente o i suoi collaboratori necessitano di formazione sui requisiti relativi alla
protezione dei dati sensibili nella ricerca?
3 La ricerca comporta altri rischi per la sicurezza del proponente, dei collaboratori e/o dei
partecipanti, maggiori di quelli presenti nella vita quotidiana?
4 I partecipanti riceveranno rimborsi, pagamenti o premi per la partecipazione alla ricerca?

SI

NO

Descrizione del gruppo dei soggetti partecipanti
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Modalità di reclutamento dei soggetti partecipanti alla ricerca
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Metodi e strumenti utilizzati (anche più di una risposta):
Esperimento di laboratorio
Somministrazione di test standardizzati
Raccolta dati tramite questionari
Raccolta dati tramite interviste in profondità
Focus group
Narrazioni autobiografiche
Raccolta di diari (diary keeping)
Utilizzo di test neuropsicologici
Tecniche di neuro-immagine

Raccolta dati tramite colloquio clinico
Raccolta dati archivi
Utilizzo di fotografie e/o videoregistrazione
Osservazione del comportamento dei soggetti
Somministrazione di stimoli, compiti o procedure e
registrazione di risposte comportamentali
Registrazione di movimenti oculari
Immersione in ambienti di realtà virtuale
Procedure di inganno dei soggetti
Registrazione di potenziali evocati

Altro (specificare): ____________________________________________________________________

I dati raccolti che tipo di trattamento hanno ricevuto?
Dati raccolti in forma anonima

Altro: _______________________________________

Dati raccolti in forma riservata

Indicare le modalità di conservazione dei dati sensibili
(responsabile della corretta conservazione e luogo dove verranno conservati)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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DICHIARAZIONE

Come proponente della ricerca denominata (inserire identificativo)

confermo che:
1.

2.
3.

4.

Ho letto e accetto di rispettare le norme contenute nel Codice Etico per la ricerca in psicologia
dell’Associazione Italiana di Psicologia – AIP -, nonché le Linee guida per l’etica della ricerca
dell’Università degli Studi di Catania di cui al D.R. 13 aprile 2016.
Ho esaminato le informazioni fornite in questo modulo e ritengo che rappresentino in modo accurato la
ricerca da me proposta.
Sono consapevole di dover informare l’Internal Ethic Review Board della Sezione di Psicologia afferente al
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania di eventuali effetti avversi della
ricerca o di significative modifiche alle procedure di ricerca.
Sono consapevole che la ricerca e i dati possono essere soggetti a richieste di controllo per rilevanti e
motivate necessità di verifica, e sono pertanto disponibile a partecipare alle eventuali procedure di controllo
richieste dall’Internal Ethic Review Board della Sezione di Psicologia afferente al Dipartimento di Scienze
della Formazione dell’Università di Catania.

Nome e qualifica del proponente:
Firma:

Data:

Riservato all’Internal Ethic Review Board

Il Progetto di Ricerca é

❏ APPROVATO

Firma:

❏ DA MODIFICARE

❏ NON APPROVATO

Data:

Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4, 95124 CATANIA - E-mail: disfor.sezionepsicologia@unict.it Tel. + 39 095.2508020 - Fax 095.2508070

6

