Foglio informativo del partecipante
Titolo dello studio: La verifica dell’impatto e opportunità nello scambio di conoscenze utilizzando uno strumento
di sondaggio online.

1. Paragrafo dell'invito
La invitiamo a prendere parte ad uno studio scientifico completando un questionario online. È importante che lei
capisca perché la ricerca viene svolta e cosa essa comporterà, prima di decidere se parteciparne. Le chiediamo,
gentilmente, di prendersi il suo tempo per leggere con attenzione le seguenti informazioni e discuterne con altri,
se lo desidera. La invitiamo, inoltre, a porci domande se qualcosa risulta non chiaro o se desidera avere maggiori
informazioni.
2. Qual è lo scopo dello studio?
Il titolo dello studio è "La verifica dell'impatto e opportunità nello scambio di conoscenze utilizzando uno strumento
di sondaggio online". Esso prevede che i partecipanti completino un questionario online. Il questionario ha lo scopo
di comprendere le abilità, gli atteggiamenti e i processi coinvolti nella condivisione, nella discussione e/o nell’uso
dei risultati scientifici relativi ad aspetti delle scienze sociali della transizione energetica.
3. Perché sono stato scelto?
La invitiamo a partecipare in quanto riteniamo che la sua area di lavoro usi, ha usato o ha il potenziale di usare i
risultati della ricerca nel campo delle scienze sociali su temi legati alla transizione energetica, con il fine di
informare sul lavoro svolto presso l’organizzazione in cui lavora.
4. Ho l’obbligo di partecipare?
No. Sta a lei decidere se partecipare o meno. Se decide di partecipare, le verrà chiesto di dare il proprio consenso
affinché le risposte fornite vengano utilizzate come parte di un set di dati per procede, poi, con le analisi degli
stessi. Può cambiare idea in qualsiasi momento e ritirarsi dallo studio (ad esempio, rimuovendo le risposte dal set
di dati) senza fornire alcuna motivazione. Se decide di ritirarsi dallo studio prima dell'inizio dell'analisi dei dati,
elimineremo qualsiasi informazione della sua partecipazione. Se decide, invece, di ritirarsi dallo studio dopo che
l'analisi dei data sia iniziata, a quel punto cancelleremo il suo indirizzo e-mail se (se fornito), ma non ritireremo le
sue risposte dallo studio: le risposte saranno rese anonime e sarà impossibile identificare quali sono le sue
risposte rispetto a qualsiasi altra risposta dello studio che verrà poi reso pubblico.
5. Cosa dovrò fare se decido di partecipare?
Se desidera procedere con il sondaggio, può procedere seguendo i collegamenti online forniti qui che la
porteranno ad un sondaggio che non richiederà più di 20 minuti per essere completato. All'inizio del sondaggio, le
verrà chiesto di accettare le seguenti dichiarazioni, dando così il consenso a partecipare al sondaggio e
permettendoci di utilizzare le informazioni fornite:
Per procedere al questionario, per favore risponda “Si” per indicare di essere d'accordo con le seguenti
affermazioni:
• Ho letto e capito le informazioni dello studio che mi sono state fornite
• Mi è stata offerta l'opportunità di contattare i ricercatori per qualsiasi domanda e/o dubbio prima di
completare lo studio.
• Do volontariamente il mio consenso a partecipare a questo studio e sono consapevole che posso
rifiutarmi di rispondere a delle domande e posso abbandonare la ricerca in ogni momento, senza dare
alcuna spiegazione
• Sono consapevole che prendendo parte allo studio, dovrò compilare un questionario online
• Sono consapevole che le informazioni che fornirò verranno utilizzate per l'analisi, la pubblicazione dei dati
del sondaggio e per fornire raccomandazioni per migliorare il processo di scambio di conoscenze (in
forma anonima e aggregata)
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• Sono consapevole che le informazioni personali e le risposte date sono in forma completamente anonima,
a meno che io non scelga di fornire un indirizzo email per continuare con future interviste scientifiche queste informazioni non saranno condivise al di fuori del gruppo di ricerca.
• Sono d'accordo che le mie risposte possano essere citate nei risultati della ricerca
• Autorizzo che le risposte al sondaggio vengano conservate nel QUB (spazio di archiviazioni dati della
Queen’s University Belfast) in modo che possano essere utilizzate per ricerche e apprendimenti futuri.
6. Quali sono i possibili rischi o svantaggi della partecipazione?
Non prevediamo rischi o svantaggi associati alla sua partecipazione. Non le chiederemo di identificarsi
personalmente, a meno che lei non voglia conoscere i risultati della ricerca.
7. Quali sono i possibili vantaggi della partecipazione?
Partecipando a questa ricerca, contribuirà ad una migliore comprensione di come la ricerca nelle scienze sociali
possa essere utilizzata da persone non accademiche che lavorano su aspetti della transizione energetica.
8. Se ho dubbi sul sondaggio?
In caso di dubbi su qualsiasi aspetto dello studio, è possibile contattare il coordinatore MISTRAL (Geraint Ellis, email: g.ellis (at) qub.ac.uk).
Se rimane insoddisfatto e desidera presentare un reclamo formale, può contattare il Research Governance Team
della Queen’s University Belfast (Telefono: 028 9097 2529; Email: researchgovernance (at) qub.ac.uk).
9. La mia partecipazione a questo studio sarà mantenuta riservata?
Sì, la sua partecipazione sarà riservata e non sarà associata a lei. Se desidera conoscere i risultati dello studio, le
chiederemo di fornire un indirizzo e-mail, che verrà archiviato separatamente e non associato alle risposte che
fornisce nel sondaggio.
Dopo la chiusura del sondaggio, i dati verranno scaricati ed eliminati da SurveyMonkey: i dati eliminati vengono
rimossi definitivamente dal sistema entro 90 giorni. Prima di ciò, SurveyMonkey dispone di una serie di misure
per garantire la protezione dei dati del sondaggio (vedere qui).
Una volta scaricato, il set di dati (senza indirizzi e-mail) di questo studio verrà crittografato e conservato
sull'account QUB OneDrive protetto da password del PI o su un computer/unità protetto da password e sarà
condiviso all'interno del team di ricerca. Il gruppo di ricerca in questo studio comprende gli Early Stage
Researchers presso l'Università di San Gallo (Svizzera), IZES gGmbH (Germania), ISCTE (Portogallo) e l'Università di
Exeter (Regno Unito). Questi ricercatori non avranno accesso al suo indirizzo email e non saranno in grado di
identificarla in alcun modo.
Un rapporto dello studio può essere presentato per la pubblicazione, ma analizzeremo i dati a livello aggregato e
nessun singolo partecipante sarà identificabile.
Come notato sopra, anche i dettagli di contatto (il suo indirizzo e-mail, se sceglie di fornirlo) verranno rimossi da
SurveyMonkey e memorizzati sull'account QUB OneDrive, protetto da password del Project Manager MISTRAL e
cancellati definitivamente una volta che i risultati della ricerca sono stati comunicati (stimato entro maggio 2021).
10. Cosa accadrà ai risultati della ricerca?
I risultati del sondaggio verranno utilizzati per informare su come gli scienziati sociali possono comunicare al
meglio le informazioni riguardanti la loro ricerca a persone interessate, come persone impiegate nel settore
privato o i responsabili politici. I risultati possono anche fornire informazioni su come persone non accademiche
possono accedere in modo più efficace alla ricerca scientifica. Divulgheremo i risultati attraverso articoli
scientifici, un riassunto scientifico, partner accademici e un webinar, al quale sarà invitato a partecipare se ci darà
il permesso di farlo.
11. Chi organizza e finanzia la ricerca?
La ricerca è coordinata dal professor Geraint Ellis (Queen’s University di Belfast) come parte del progetto
MISTRAL.
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La ricerca è stata condotta come parte di un progetto chiamato MISTRAL (Approcci multisettoriali alla formazione
di competenze innovative per l'energia rinnovabile e l'accettazione sociale, vedi qui). Finanziato dall'UE attraverso
Horizon 2020 MSCA-ITN (Innovative Training Networks). MISTRAL è un programma quadriennale di ricerca e
formazione per sviluppare una nuova generazione di ricercatori in grado di valutare efficacemente la complessità
delle questioni di accettazione sociale che devono affrontare lo sviluppo di infrastrutture energetiche rinnovabili e
proporre soluzioni innovative in una varietà di contesti, tra cui ricerca, governo e affari.
12. Chi ha esaminato lo studio?
Questo studio è stato esaminato e approvato dal Comitato Etico della Ricerca in Scienze Fisiche e della Facoltà di
Ingegneria (Numero di domanda: EPS 20-235).
13. Contatto per ulteriori informazioni
Informazioni sul progetto e dettagli di contatto:
Per ulteriori informazioni su MISTRAL, può visitare il nostro sito Web o può contattarci utilizzando l'indirizzo email del progetto:
https://mistral-itn.eu/
E-mail: mistral-itn (at) qub.ac.uk
Dettagli di contatto del coordinatore del progetto MISTRAL:
Professore Geraint Ellis
School of Natural and Built Environment
Queen’s University, Belfast
David Keir Building, Stranmillis Rd
Belfast, Irlanda del Nord
BT9 5AG
E-mail: G.Ellis (at) qub.ac.uk
Questa ricerca sarà condotta nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati. Per ulteriori
informazioni su come ci prendiamo cura delle sue informazioni, su come accedere ai suoi diritti e chi contattare in
caso di domande o dubbi sulla protezione dei dati, visiti il sito web della Queen’s University di Belfast
https://www.qub.ac.uk/about/Leadership-and-structure/Registrars-Office/Information-Compliance-Unit/DataProtection/
Grazie per l'interesse dimostrato per questo studio e per aver dedicato del tempo alla lettura di questo foglio
informativo.
Dichiarazione riservata
Tutti i dati saranno trattati in modo strettamente confidenziale. Tutte le informazioni fornite verranno rese
anonime. Tutti i dati personali che offre saranno visionati solo dal team di ricerca e saranno conservati in modo
sicuro e separato dalle risposte al questionario. Le sue risposte verranno utilizzate esclusivamente ai fini di questo
studio e non le verrà attribuita alcuna risposta individuale. È possibile utilizzare statistiche o commenti aggregati
nelle presentazioni o nelle pubblicazioni, ma non riveleranno l'identità dei partecipanti. I suoi dati saranno
conservati in conformità con il Data Protection Act del Regno Unito. La partecipazione a questo studio è
volontaria ed i partecipanti sono liberi di ritirarsi dallo studio in qualsiasi momento. Procedendo con il
questionario, accetta di aver compreso quanto sopra, che la sua partecipazione è volontaria e che è libero di
ritirarti in qualsiasi momento senza fornire alcuna motivazione.
Se ha domande sul sondaggio, non esiti a contattarci

Page 3 of 3

