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ASSENSO ALLA RICERCA 

 

TITOLO DELLO STUDIO 
DEMOGRAPHIC CHANGES AND ENRICHED SOCIETY: PROMOTING CULTURAL DIVERSITY AND SOCIAL 

INCLUSION IN HIGHER EDUCATION IN ITALY (PROCEDI) 

 
COSA È IMPORTANTE SAPERE PRIMA DI DECIDERE 
 
Ciao! 
Ti vogliamo proporre di partecipare ad una ricerca. È tuo diritto essere informata/o circa 
lo scopo e le  caratteristiche dello studio affinché tu possa decidere in modo consapevole 
e libero se partecipare. Ti  invitiamo a leggere attentamente questo modulo. 
 
Qual è lo scopo di questa ricerca? 

Lo scopo generale di questo studio è investigare abitudini e attitudini degli studenti italiani 
nelle scuole superiori.  
In particolare, vorremmo comprendere meglio le sensibilità degli studenti rispetto ai temi di 
attualità del momento, e capire cosa determina le vostre opinioni e i vostri comportamenti. 
 
Per quale ragione ti proponiamo di partecipare a questa ricerca? 

Perché, in quanto studente/studentessa delle scuole superiori, ci interessa studiare per la 
nostra ricerca i tuoi interessi e le tue abitudini. 
 
Sei obbligato/a a partecipare allo studio? 

La tua partecipazione è completamente libera. Inoltre, se dovessi cambiare idea e volessi 
ritirarti, in qualsiasi momento sei libera/o di farlo senza dover fornire alcuna spiegazione. 
 

Cosa succederà se decidi di partecipare? 

Ti verrà chiesto di rispondere a un questionario, il più onestamente possibile. Le tue 
risposte rimarranno confidenziali e non saranno condivise con nessuno al di fuori del team 
di ricerca, in nessuna circostanza. Il questionario durerà circa mezz’ora, e ti verranno fatte 
domande riguardo i tuoi interessi e le tue abitudini. Potrebbe esserci un secondo 
questionario che ti verrà chiesto di compilare in futuro. 
 
Quali sono i possibili benefici derivanti dallo studio? 

Lo studio non comporta nessun diretto beneficio per te. Contribuirà però alla conoscenza 
e alla comprensione di cosa pensano e come agiscono i ragazzi delle scuole superiori, e 
alla creazione di un nuovo approccio per migliorare il livello di integrazione nella nostra 
società. 
 
Se decido di partecipare e poi cambio idea…? 
Se ad un certo punto decidi che non vuoi più partecipare, sei libero di farlo! Potrai fermarti in 
ogni momento. Ricorda che se hai qualche domanda puoi farla al nostro team! 
 
Se sei d’accordo a partecipare alla ricerca, fai una firma qui: 
 
 
Firma: ___________________________________ 
 
 
GRAZIE PER IL TUO AIUTO!! 
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