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Dipartimento di Scienze della Formazione 

Sezione di Psicologia 
Verbale n. 2 – Seduta del 9.05.2018 

 
Mercoledì 9 maggio 2018, alle 11.30, presso l’aula 3 del Dipartimento di Scienze della Formazione 
(Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca, 4), si è riunita la Sezione di Psicologia convocata per l’occasione 
del Coordinatore, Prof. Giuseppe Santisi, per discutere i seguenti punti all’OdG: 
1) Proposta di istituzione del Comitato interno al Dipartimento per l’etica della ricerca in 

Psicologia denominato IERB - Internal Ethic Review Board. 
2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Prof. Giuseppe Santisi (Coordinatore), Prof.ssa Maria Elvira De Caroli, Prof. Santo Di 

Nuovo, Prof.ssa Elena Commodari, Prof.ssa Concetta De Pasquale, Prof.ssa Zira Hichy, Prof.ssa 
Elisabetta Sagone, Prof.ssa Sabrina Castellano, Dott.ssa Rossella Falanga, Dott.ssa Silvia Platania. 

Risultano assenti: Prof. Giovanni Lo Castro, Prof. Marco Platania, Prof. Tullio Scrimali. 

Constatato che la maggioranza delle componenti della Sezione risulta presente, il Prof. Santisi 
illustra i contenuti della proposta di cui al punto 1 dell’OdG. 

Come è ampiamente risaputo, da anni ormai l’Associazione Italiana Psicologia, aderendo ai 
principi convenuti a livello internazionali ed espressi dell’APA, detta una serie di Linee-Guida per 
l’osservanza di procedure eticamente corrette inerenti le ricerche in campo psicologico.  

Anche l’Ateneo di Catania, di recente (Decreto Rettorale del 13/04/2016), ha pubblicato le 
proprie Linee Guida per la qualità e l’integrità nella ricerca scientifica, Linee-Guida che di fatto 

ispirano il funzionamento del Comitato per l’etica nelle ricerche cliniche operante in seno alla 
Scuola di Medicina. 

In qualità di Coordinatore della Sezione di Psicologia, all’atto del mio insediamento ho 
avvertito la necessità di dar corpo anche all’interno della struttura di nostra afferenza di un organo 
che declinasse in chiave operativa i contenuti delle Linee-Guida dell’Ateneo e dell’AIP. Ragione di 
ordine pratico, ma non meno importante di quella generale, è quella che vede ormai tutte le 
riviste internazionali di settore richiedere al momento della submission di un articolo l’aderenza 
alle procedure etiche seguite nella ricerca e la relativa formale dichiarazione di accettazione del 
Comitato Etico della istituzione scientifica di afferenza degli autori. La mancanza di tale 
dichiarazione determina di fatto il rifiuto dell’articolo proposto.  

Poste queste premesse, desidero dunque sottoporre ai Consigli di Corso di Studio in Scienze 
e Tecniche Psicologiche e Psicologia (Magistrale), organi che riuniscono tutti i docenti di discipline 
piscilogiche, strutturati ed a contratto, interni ed esterni al Dipartimento, l’opportunità di 
esprimere parere favorevole a tale proposta, approvando la costituzione del comitato in 
questione, denominato Internal Ethic Review Board – IERB.  

Il Board sarà composto da 5 membri: 3 esterni al Dipartimento e 2 interni, il Direttore pro-
tempore o suo delegato di area psicologica e il Coordinatore pro-tempore della Sezione di 
Psicologia. 

I 3 membri esterni, docenti di discipline psicologiche, mediche, biologiche, strutturati in seno 
al nostro ateneo, ma non al dipartimento, ovvero in seno ad altri Atenei, che il sottoscritto intende 

sottoporre al parere della Sezione sono: il Prof. Martino Ruggieri – Professore Ordinario del 
Settore MED/38 – Pediatria – Università di Catania); la Prof.ssa Palmira Faraci (Professore 
Associato del Settore M-Psi/03 – Psicometria – Università Kore Enna); il Prof. Filippo Caraci 
(Ricercatore del Settore BIO/14 – Farmacologia - Università di Catania). 
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L’operatività del comitato (tempistiche, regole di funzionamento interno del Board) sarà 

assicurata dalle procedure fissate da un Regolamento interno approvato dal Board una volta 
costituito, nonché dalla documentazione base costituita da un questionario sull’etica delle 
procedure ricerca ed un eventuale format sul consenso informato da esprimere da parte di alcune 
particolari categorie di partecipanti alle ricerche proposte. 

La Sezione esprime parere favorevole. 

Esaurita la discussione del punti e non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 12.00 la seduta è 
tolta. 
 

Il Coordinatore della Sezione 
Prof. Giuseppe Santisi 


