Con il patrocinio e il contributo di

DOTTORATO DI RICERCA IN PSICOLOGIA

GIORNATA DI STUDIO

ETICA E INTEGRITÁ
DELLA RICERCA:
LE SFIDE DEL XXI SECOLO
21 maggio 2019
Aula G, Polo Didattico di Via del Prato
9:30

14:30 – 15:30

Diego Saglia, Direttore Dipartimento DUSIC
Gianluca Calestani, Delegato di Ateneo ai dottorati di ricerca
Luisa Molinari, Coordinatrice Dottorato di Ricerca in Psicologia

500 sfumature di grigio: un’introduzione al concetto di
integrità scientifica
Relatore: Luca Consoli, Università di Nijmegen (Olanda)

Saluti

Lezione magistrale

10:00 – 13:00

15:30 – 17:00

Integrità della ricerca: le sfide per i ricercatori
Relatore: Luca Consoli, Università di Nijmegen (Olanda)

L’etica della ricerca in psicologia
Coordina Paola Corsano, Università di Parma
Intervengono:
Paola Molina, Coordinatrice Commissione Etica AIP, Università
di Torino
Teresa Farroni,Presidente Comitato Etico, Università di Padova
Annalisa Guarini, Coordinatrice Comitato Etico della Ricerca
Psicologica, Università di Bologna

Workshop:

Scopo del workshop è di coinvolgere i dottorandi per riflettere criticamente
sugli aspetti dell’integrità che affrontano nel loro lavoro di ricerca.

13:00 – 14:30
PRANZO

Discussione

ISCRIZIONI
Il workshop della mattinata è aperto a un massimo di 35 dottorandi in Psicologia. La partecipazione è gratuita.
Gli interessati possono scrivere alla prof.ssa Luisa Molinari (luisa.molinari@unipr.it), coordinatrice del Dottorato di Ricerca in Psicologia.
Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo, fino al raggiungimento del numero massimo.
Tutti i partecipanti sono invitati a individuare una situazione che hanno incontrato nel loro lavoro di ricerca e che, a loro avviso, è potenzialmente
problematica dal punto di vista dell’etica e dell’integrità della ricerca. Alcune questioni delicate, per esempio, riguardano: riconoscimenti, condivisione di
dati, finanziamenti, consenso informato, privacy. Tali casi verranno discussi e commentati insieme al docente durante il workshop.
La lezione magistrale e la discussione del pomeriggio sono gratuite e aperte a tutti gli interessati. Per motivi organizzativi, si prega comunque di iscriversi
via mail (luisa.molinari@unipr.it).

unipr.it

