MODULO DI CONSENSO PER PARTECIPANTI AL PROGETTO
INTERVISTA INDIVIDUALE

Titolo del progetto: SOGICA - Sexual Orientation and Gender Identity Claims of
Asylum: A European human rights challenge
[Richieste di protezione internazionale in ragione
dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere: una
sfida europea]

Riferimento del
progetto approvato
dal Comitato etico ER/NH285/1
dell’UoS:

La preghiamo di rispondere liberamente Sĺ o NO alle domande seguenti:

SI/NO
1. Confermo di aver letto la scheda con le informazioni sul progetto, qui allegata,
e di avere avuto la possibilità di riflettere su tali informazioni e di porre
domande alle quali sono state fornite risposte soddisfacenti.
2. Confermo che la mia partecipazione è volontaria, che posso scegliere di non
partecipare a parte o all’intero progetto, e che posso ritirarmi in ogni momento
durante il suo svolgimento fino all’accettazione dei contributi pertinenti per la
pubblicazione (ossia, come minimo, due mesi dopo l’intervista)
senza essere in alcun modo soggetto a penalizzazioni o svantaggi.
3. Acconsento affinché i miei dati personali siano elaborati ai fini di questa ricerca.
Comprendo che queste informazioni saranno trattate in modo strettamente
confidenziale e in conformità alla L. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati
personali.
4. Acconsento alla registrazione audio dell’intervista.
5. Acconsento di essere citato/a nelle pubblicazioni di progetto in modo anonimo.
Vorrei che fosse utilizzato il seguente pseudonimo:______________________

Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dallo European Research Council (ERC) nell’ambito del progetto dell’Unione
europea in materia di ricerca e innovazione – Horizon 2020 (Grant agreement n. 677693).

6. Acconsento di essere citato/a nelle pubblicazioni di progetto riportando il mio
nome.
7. Comprendo che a tutti i partecipanti dell’intervista di gruppo sia stato chiesto
di mantenere riservatezza di tutte le informazioni, anche se i ricercatori non
sono in grado di garantirne il rispetto.
8. Acconsento affinché i miei contributi nella forma di materiale creativo prodotto
durante l’intervista di gruppo, come fotografie, poesie, video, disegni/dipinti,
siano analizzati e resi pubblici nell’ambito di questo progetto
[Si prega di sottolineare a quale forma di materiale si fa riferimento].
a) in modo completamente anonimo
b) senza la condizione dell’anonimato
9. Acconsento al riutilizzo dell’intervista di gruppo per ricerche future e per analisi
condotte dai ricercatori di questo progetto.

Nome:

Email:

Telefono:

Data:

Firma:

Nome del
ricercatore:

SI/NO


Vorrei vedere la trascrizione dell’intervista di gruppo per approvarla prima di
essere incluso/a nei prodotti della ricerca.



Vorrei ricevere una copia del report e della sintesi del progetto, appena disponibili.



Vorrei essere contattato/a in caso di opportunità future in merito alla
partecipazione a questo o ad altri progetti.

Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dallo European Research Council (ERC) nell’ambito del progetto dell’Unione
europea in materia di ricerca e innovazione – Horizon 2020 (Grant agreement n. 677693).

