
Informativa per il Consenso Informato alla Partecipazione 
allo Studio 

Gentile Signora/Signore, 
Sua/o figlia/o è invitata/o a prendere parte a una ricerca condotta nel quadro del progetto “Le determinanti 
delle scelte scolastiche”, di cui sono responsabili i docenti universitari Michela Carlana, Harvard Kennedy 
School (USA) e Margherita Fort, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Prima di decidere se 
partecipare è importante che abbia tutte le informazioni necessarie per aderire in modo consapevole e 
responsabile. Le chiediamo di leggere questo documento e di fare a chi le ha proposto questo studio tutte le 
domande che ritiene opportune. 

1. Breve descrizione e Obiettivi 
Il progetto di ricerca “Le determinanti delle scelte scolastiche” mira a documentare il ruolo che la fiducia in sé e 
il rapporto con i compagni ha nel determinare le scelte della scuola superiore. La scelta del percorso della 
scuola superiore è importante nell’ambito del percorso formativo di tuo/a figlio/a e può essere influenzata da 
diversi fattori quali: caratteristiche del ragazzo/a, gli interessi del ragazzo/a; le scelte e le opinioni dei 
compagni; la fiducia nelle proprie capacità; la percezione di barriere di altro tipo per portare avanti le proprie 
scelte. L’evidenza empirica sulla relazione tra questi diversi fattori nell’influenzare le scelte scolastiche è 
limitata e per questo il gruppo di ricerca ha organizzato una raccolta dati in alcune scuole italiane, tra cui quella 
frequentata da Sua/o figlia/o. 

2. Cosa comporta la partecipazione allo studio? 
La partecipazione al progetto comporta la compilazione di un questionario sulle determinanti della scelta della 
scuola superiore. La compilazione del questionario richiederà circa 15 minuti e verrà svolta in primavera 2022. 
Il questionario sarà identificato da un codice numerico. Le domande del questionario verteranno sugli interessi 
(scelta della scuola superiore, materie preferite, ambizioni professionali), aspettative e caratteristiche dello 
studente. Non si tratta di un test e non vi sono risposte giuste o sbagliate. Ciascuno studente sarà libero di 
interrompere la compilazione del questionario se lo desidera o di non rispondere ad alcune domande. 

3. Benefici, disagi e/o rischi potenziali della partecipazione 
La partecipazione allo studio è volontaria e gratuita ma è molto importante per dare rilevanza e affidabilità ai 
dati raccolti. Per i partecipanti la collaborazione non comporta nessun tipo di rischio o disagio. Ogni studente 
verrà chiaramente informato che non si tratta di un test e non vi sono risposte giuste o sbagliate. I ricercatori si 
attendono informazioni su interessi (scelta della scuola superiore, materie preferite, ambizioni professionali), 
aspettative e caratteristiche dello studente. 
Un limitatissimo insieme delle risposte date dallo studente (specificamente delle risposte date alle seguenti 
domande: data di nascita, luogo di nascita, luogo di nascita dei genitori, classe, scuola), potranno, con il suo 
consenso, essere correlate con dati di terze parti. Per ringraziare gli studenti e le scuole del tempo dedicato al 
progetto per la partecipazione: a) assegneremo alle due scuole con il più alto tasso di partecipazione al 
questionario dei fondi del valore di 1000 euro a copertura di spese per dotazioni informatiche della scuola; b) 
sorteggeremo i nomi di cinque studenti che hanno risposto al questionario, ai genitori dei quali verrà inviata 
una gift card Amazon del valore di 50 euro. 

4. Ritiro dallo studio 
Lei ha il diritto di ritirare in qualsiasi momento il suo consenso alla partecipazione a questo studio, anche senza 
preavviso o motivazione specifica. 

5. Restituzione 
Lei ha diritto a richiedere informazioni sui risultati e sull’esito della ricerca. I dati possono essere diffusi solo in 
forma aggregata e anonima. 

6. Misure previste per tutelare l’anonimato 
Al raggiungimento degli obiettivi di ricerca, l’elaborazione dei dati raccolti sarà condotta in modo da eliminare 
qualsiasi riferimento che possa permettere di ricollegare singole affermazioni a una determinata persona. I 
risultati della ricerca saranno pubblicati in forma riassuntiva e in nessun caso eventuali brevi citazioni saranno 
riconducibili a singole persone. 

7. Contatti 

Per qualsiasi informazione e chiarimento su questo studio o per qualsiasi necessità può rivolgersi a prof.ssa 
Michela Carlana (+1 6174951614- numero ufficio; michela.carlana@hks.harvard.edu - indirizzo e-mail; 
indirizzo ufficio c/o HKS, 79 John F. Kennedy Street, Cambridge, MA 02138) e all prof.ssa Margherita Fort 
(0512098034 – numero ufficio; margherita.fort@unibo.it –indirizzo e-mail; indirizzo ufficio c/o Dipartimento 
Scienze Economiche, Piazza Scaravilli 2, Bologna) che sono a sua disposizione per ulteriori informazioni o 
chiarimenti. 
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