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INTEGRA  
Integrity of TrEnto ReseArch 

Referenti progetto 

• Prof. Carlo Casonato  
Delegato del Rettore nel Comitato Etico per la sperimentazione con l'essere umano CESP 

• Prof.ssa Cinzia Piciocchi 
Delegata del Rettore nell'Organismo preposto al Benessere degli Animali OPBA 

Altri partecipanti 
Simone Penasa e Roberto Caso (JUS), Olivier Jousson e Simona Casarosa (CIBIO), Carlo 
Miniussi e Claudia Bonfiglioli (CIMEC), Massimiano Bucchi (DSRS) 

Dettaglio attività 
1. Sul piano istituzionale: istruire e contribuire alla formazione di un centro di raccordo per le 

esigenze della ricerca in grado, in particolare, di fornire un supporto ai quesiti di natura 
etica e giuridica dei ricercatori impegnati in UniTrento.   

1.1. Predisposizione e pubblicazione bando per l’assunzione di un assegnista di ricerca 
competente in mteria di questioni etiche, per una durata triennale. 

1.2. Procedura di selezione e assunzione assegnista che collaborerà con il gruppo di 
Biodiritto, i docenti coinvolti nel progetto e la Divisione Supporto alla Ricerca e al 
Trasferimento tecnologico nell’esecuzione delle attività previste nel progetto. 

1.3. Incontro iniziale fra tutto il personale coinvolto nel progetto per pianificare le attività.  
1.4. Analisi attività di ricerca al fine di comprendere i temi che potranno avere un maggior 

impatto dal punto di vista delle questioni etiche in ateneo. 
1.5. Analisi dei processi interni all’ateneo che portano alla richiesta di parere al CESP 

(Comitato Etico per la Sperimentazione con l’essere umano) e delle competenze 
necessarie allo stesso per poter far fronte alle crescenti richieste di pareri in nuovi 
ambiti imposte dai vari enti finanziatori della ricerca o dalle case editrici in fase di 
pubblicazione degli articoli. 

1.6. Incontri periodici con docenti coinvolti nel progetto e Divisione Supporto alla ricerca. 
1.7. Incontri periodici con delegato e gruppo di lavoro sull’open science  e con i delegati nei 

Dipartimenti e Centri dell’ateneo per la Research Integrity.  
1.8. Visite in altri Centri di Ricerca italiani e/o europei per verificare e apprendere buone 

prassi nel settore.  
1.9. Predisposizione progetto per la costituzione di un centro di raccordo per le esigenze 

della ricerca in grado, in particolare, di fornire un supporto ai quesiti di natura etica e 
giuridica dei ricercatori impegnati in UniTrento. 
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2. Sul piano didattico: istituire percorsi didattici interdipartimentali, aperti agli studenti e ai 
dottorandi dei diversi Dipartimenti UniTrento, con la partecipazione di esperti delle diverse 
discipline coinvolte. 

2.1. Pianificazione attività di formazione  
2.1.1. Formazione generale sulla Research Integrity dal punto di vista giuridico, deontologico 

ed etico.  
2.1.2. Formazione specifica sui progetti Horizon 2020, compilazione ethics issue table e 

redazione dell’ethics self assessment. 
2.1.3. Simulazione pratica con progetti già presentati o da presentare al fine di approfondire le 

questioni etiche presenti e le procedure interne all’università. 
2.2. Realizzazione attività di formazione – almeno 1 al secondo e 1 al terzo all’anno 

interdipartimentale. 
2.3. Pianificazione e realizzazione di attività di sensibilizzazione alla Research Integrity. 
2.3.1. Pagina sito web di ateneo. 
2.3.2. Conferenza internazionale con invito di esperti esterni di rilievo fra cui il responsabile 

dell’Unità Ethics and Research Integrity, I. KARATZAS. 
3. Sul piano formativo: predisporre percorsi di formazione per i ricercatori operanti in 

UniTrento e per professionisti esterni, in riferimento, ad esempio, agli iscritti agli Ordini dei 
Giornalisti o degli Avvocati. 

3.1. Pianificazione percorsi formativi per ricercatori  con invito anche di esperti esterni al fine 
di analizzare particolari questioni etiche legati a delicati temi di ricerca identificati come 
sensibili e di grande impatto per l’ateneo nella mappatura dei processi. 

3.2. Realizzazione percorsi formativi per ricercatori  (almeno 1 al secondo ed 1 al terzo 
anno su temi da definire). 

3.3. Pianificazione formazione per professionisti esterni. 
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1. Piano Istituzionale: centro di raccordo e 
assunzione assegnista di ricerca                           
1.1.   Predisposizione e pubblicazione bando per 
l’assunzione di un assegnista di ricerca 
competente in materia di questioni etiche 

x                       

1.2.   Procedura di selezione e assunzione 
assegnista  x                       
1.3.   Incontro iniziale fra il personale coinvolto 
nel progetto per pianificare le attività x                       
1.4.   Analisi attività di ricerca al fine di 
comprendere i temi che potranno avere un 
maggior impatto dal punto di vista delle 

  x x x                 
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questioni etiche  

1.5.   Analisi dei processi interni all’ateneo che 
portano alla richiesta di parere al CESP 
(Comitato Etico per la Sperimentazione con 
l’essere umano) e delle competenze necessarie 
allo stesso per poter far fronte alle crescenti 
richieste di pareri in nuovi ambiti 

    x x x x             

1.6.   Incontri periodici con docenti coinvolti nel 
progetto e Divisione Supporto alla ricerca   x   x   x   x   x   x 
1.7.   Incontri periodici con delegato e gruppo di 
lavoro sull’open science  e con i delegati nei 
Dipartimenti e Centri dell’ateneo per la 
Research Integrity  

      x       x       x 

1.8. Visite in altri Centri di Ricerca italiani e/o 
europei per verificare e apprendere buone 
prassi nel settore  

    x       x       x   

1.9   Predisposizione progetto per la 
costituzione di un centro di raccordo per le 
esigenze della ricerca in grado, in particolare, di 
fornire un supporto ai quesiti di natura etica e 
giuridica dei ricercatori impegnati in UniTrento. 

                     X X 

2.      Piano didattico: percorsi didattici 
interdipartimentali                         

2.1.   Pianificazione attività di formazione       x x x     x x       
2.2.   Realizzazione attività di formazione – 
almeno 1 al secondo e 1 al terzo all’anno 
interdipartimentale 

          x       x     

2.3.   Pianificazione e realizzazione di attività di 
sensibilizzazione alla Research Integrity     x x x x x x x x x x 
2.3.1.      Pagina sito web di ateneo 
(progettazione, creazione e aggiornamento)     x x x x x x x x x x 
2.3.2.      Conferenza internazionale (es. Euregio) 
con invito di esperti esterni di rilievo fra cui il 
responsabile dell’Unità Ethics and Research 
Integrity, I. KARATZAS (organizzazione e 
realizzazione) 

                x x     
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3. Piano formativo: percorsi di formazione per i 
ricercatori operanti in UniTrento e per 
professionisti esterni 

                        

3.1.   Pianificazione percorsi formativi per 
ricercatori con invito anche di esperti esterni al 
fine di analizzare particolari questioni etiche 
legati a delicati temi di ricerca 

        x x       x x   
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3.2.   Realizzazione percorsi formativi per 
ricercatori  (almeno 1 al secondo ed 1 al terzo 
anno su temi da definire) 

              x       x 

3.3.   Pianificazione formazione per 
professionisti esterni                     x x 

 

Budget richiesto 

  2018 2019 2020 TOTALE 

Assegni ricerca 30.000 30.000 30.000 90.000 
Eventuale supporto amministrativo       0 
Missioni 1000 1000 1000 3.000 
Attrezzature (specificare)       0 
Altri costi (specificare)       0 
Invito esperti e organizzazione eventi   2000 4000 6.000 
        0 
TOTALE 31.000 33.000 35.000 99.000 
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