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CONSENSO INFORMATO ALLA RICERCA 
 

Validazione Italiana del Security Scale Questionnaire (versione estesa) 
 
 

Responsabili scientifici: Prof.ssa Lavinia Barone (Laboratorio LAG, Università degli Studi di Pavia; 

e-mail: lavinia.barone@unipv.it), Dott. Nicola Carone (Laboratorio LAG, Università degli Studi di 

Pavia; e-mail: nicola.carone@unipv.it). 

 

1. Titolo della ricerca 

Validazione Italiana del Security Scale Questionnaire (versione estesa) 

 

2. Sperimentatori 

Giorgia Lettere, dottoressa magistrale in Psicologia Clinica dello Sviluppo 

 

3. Introduzione 

 

3.1 Introduzione per partecipanti in età scolare 

 

Gentili genitori/tutori, 

 

il Laboratorio di Psicologia dell’Attaccamento e Sostegno alla Genitorialità, afferente al Dipartimento 

di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell’Università degli Studi di Pavia, invita 

vostra/o figlia/o a partecipare a una ricerca dal titolo “Validazione Italiana del Security Scale 

Questionnaire (versione estesa) che si svolgerà presso la scuola frequentata da vostra/o figlia/o. 

Lo studio in oggetto è stato valutato e approvato dal Comitato Etico del Dipartimento di Scienze del 

Sistema Nervoso e del Comportamento dell’Università degli Studi di Pavia e soddisfa i requisiti 

definiti dalla Dichiarazione di Helsinki sulla ricerca che coinvolge esseri umani. 

È Vostro diritto essere informati circa lo scopo e le caratteristiche dello studio affinché possiate 

decidere in modo consapevole e libero di accettare o rifiutare la partecipazione. Vi invitiamo a leggere 

attentamente quanto riportato di seguito e a compilare i moduli allegati restituendoli alle insegnanti. 

I ricercatori coinvolti in questo progetto sono a disposizione per rispondere alle Vostre domande: 

Responsabili della ricerca: 

- Prof.ssa Lavinia Barone: 0382-986454; lavinia.barone@unipv.it (Laboratorio LAG, 

Università degli Studi di Pavia) 

- Dott. Nicola Carone: 0382-986276; nicola.carone@unipv.it (Laboratorio LAG, Università 

degli Studi di Pavia) 

 

Altri Ricercatori: 

 

Giorgia Lettere, dottoressa magistrale in Psicologia Clinica dello Sviluppo 
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4. Descrizione e Obiettivi 

Il presente progetto ha l’obiettivo di controllare i requisiti scientifici di un nuovo strumento di 

valutazione denominato “security scale” tramite la raccolta e l’analisi di informazioni sul modo in 

cui bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado utilizzano i genitori – madre e padre 

– come guida emotiva. La qualità del legame genitore-bambino si esprime nel ruolo di guida 

esercitato dai genitori, si costruisce nel tempo e influenza il modo in cui ciascun bambino o ragazzo 

percepisce la propria sicurezza in sé e negli altri e si affida ai propri genitori. Essa è inoltre 

implicata in tutti i processi di apprendimento, e in particolare nei momenti in cui si devono prendere 

decisioni. 

 
5. Cosa comporta la partecipazione allo studio 

Ai partecipanti verrà proposto di compilare individualmente una batteria di questionari. Ogni 

questionario è adatto a essere compilato da bambini della scuola primaria. Tutti gli incontri si 

svolgeranno a scuola, in orari concordati con gli insegnanti, sotto la supervisione di insegnanti o 

personale della scuola. La realizzazione del progetto sarà supervisionata dalla Prof.ssa Lavinia 

Barone e dal Dott. Nicola Carone. 

 

6. Per quale ragione le proponiamo/proponiamo a suo figlio di partecipare 

Proponiamo a vostra/o figlia/o di partecipare in quanto frequentante una delle classi della scuola che 

hanno aderito al progetto. Il progetto è stato specificatamente pensato per bambini di questa fascia 

d’età. 

 
7. Benefici, disagi e/o rischi potenziali della partecipazione 

La partecipazione allo studio è volontaria e gratuita e non comporta alcun tipo di rischio o disagio per 

i partecipanti. Inoltre, la ricerca non si propone intento né valutativo né diagnostico a livello 

individuale, ma permetterà di incrementare le conoscenze scientifiche nell’ambito della psicologia 

dello sviluppo tramite la creazione e messa a punto scientifica di un nuovo strumento di valutazione. 

 

8. Cosa succede se decide di non partecipare allo studio 

La partecipazione è completamente libera. Pertanto, ciascun partecipante prenderà parte al progetto 

previo consenso informato. Tale consenso può essere ritirato in qualsiasi momento, anche senza 

preavviso o motivazione specifica. 

 

9. Come avviene la partecipazione allo studio 

La partecipazione allo studio avviene previa informazione sulle caratteristiche, sui rischi e benefici 

dello stesso. Al termine della fase informativa potrete acconsentire alla partecipazione allo studio 

firmando il modulo di consenso informato. Solo dopo che avrete espresso per iscritto il consenso, 

Vostro/a figlio/a potrà attivamente partecipare allo studio proposto. 

 

10. Informazioni circa i risultati 

Avete il diritto di richiedere informazioni sui risultati della ricerca. Tali risultati, prodotti per l’intero 

gruppo di partecipanti, verranno forniti al termine della ricerca. 

 

11. Come viene garantita la riservatezza delle informazioni 

Il ricercatore chiederà ai partecipanti di fornire alcuni dati personali, quali le iniziali del nome e del 

cognome, il sesso, la data di nascita. Queste informazioni, così come i dati che emergeranno nel corso 

della ricerca, sono importanti per il corretto svolgimento dello studio. 

La riservatezza di tutte le informazioni sarà garantita assegnando ai partecipanti un codice numerico 

in modo da eliminare qualsiasi riferimento che possa permettere in modo diretto di ricollegare singole 

affermazioni a una determinata persona. 
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I dati raccolti saranno utilizzati per lavori di divulgazione scientifica soltanto in forma anonima ed 

aggregata, in modo da non poter risalire ai dati dei singoli individui. 

 

Informazioni complete sulla riservatezza e sul trattamento dei dati personali, messe a disposizione 

dall’Università degli Studi di Pavia, possono essere visionate direttamente al link: 

http://psicologia.unipv.it/images/lasc/Modello_informativa_privacy_Comunicare_Efficacemente.pd 

f 

Vi invitiamo a visionare tale informativa e compilare il modulo relativo per poter partecipare allo 

studio. 

 

12. Contatti 

L’originale del Consenso informato da voi firmato sarà conservato dal responsabile del presente 

studio. Avete diritto a riceverne una copia se ne farà richiesta. 

Durante lo studio, potrete per qualsiasi informazione contattare i responsabili scientifici dello studio: 

la Prof.ssa Lavinia Barone (e-mail: lavinia.barone@unipv.it) oppure il Dott. Nicola Carone (e-mail: 

nicola.carone@unipv.it), entrambi con sede in Piazza Botta 11, 27100 Pavia. 

about:blank


2  

Espressione di consenso partecipazione al progetto 

“Validazione Italiana del Security Scale Questionnaire (versione estesa)” 

 

(si richiede il consenso di entrambi i genitori/tutori legali) 

 

Il/la sottoscritto/a  nato/a il    

e 

Il/la sottoscritto/a  nato/a il   
 

GENITORI/TUTORI LEGALI DI 

 

Nome e cognome del minore partecipante   
 

nato/a  il  , 

Dichiarano: 

▪ di aver ricevuto spiegazioni esaurienti in merito alla richiesta di partecipazione alla ricerca in 

oggetto e sufficienti informazioni riguardo ai rischi e ai benefici implicati nella ricerca, 

secondo quanto riportato nel foglio informativo allegato; 

▪ di aver avuto la possibilità di contattare i ricercatori per discutere tali spiegazioni, porre 

eventuali domande e, qualora esercitata tale possibilità, di aver ricevuto risposte soddisfacenti; 

▪ di essere stati informati che la partecipazione allo studio è del tutto volontaria e libera, che ci 

potrà ritirare dallo studio in qualsiasi momento, senza dover dare spiegazioni e senza che ciò 

comporti svantaggio o pregiudizio; 

▪ di essere stati informati che la partecipazione a questo studio non comporterà il 

riconoscimento di alcun vantaggio di natura economica diretto o indiretto; 

▪ di essere stati informati di avere libero accesso ai risultati generali della ricerca. I risultati 

generali verranno comunicati alla fine della ricerca; 

 

e, alla luce di tali informazioni: 

 

(barrare la voce che interessa) 

ACCONSENTONO NON ACCONSENTONO alla partecipazione del/la 

proprio/a figlio/a allo studio 

 

nella consapevolezza che tale consenso è manifestato liberamente ed è revocabile in ogni momento. 
 

Data  /  /   Data  /  /   
 

Firma Madre   Firma Padre   

 

(qualora il presente modulo venga firmato da un solo genitore, si intende che il genitore firmatario- 

visti gli articoli 316 co.1 e 337 co.3 del Codice Civile, si assume ogni responsabilità in merito al fatto 

che le scelte e le autorizzazioni sottoscritte sono state effettuate con il consenso dell’altro genitore) 


