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FOGLIO INFORMATIVO N. 11  
 

Si comunica che L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha aderito alla 
richiesta di collaborazione al progetto di ricerca Accords & Disaccords: l’Empatia negli 
ensemble musicali. Tale progetto si propone di comprendere i meccanismi secondo i 
quali la pratica costante della musica d’insieme favorisca la nostra empatia, cioè, la 
nostra capacità di riconoscere ed esperire le emozioni. E’ stato sviluppato 
dall’Università di Ginevra (http://cms.unige.ch/fapse/neuroemo/, Prof. Didier 
Grandjean) che insieme alla Haute Ecole de Musique di Ginevra (HEM), realizza un 
approccio multidisciplinare su musica ed emozioni, a livello comportamentale e 
neuroscientifico. Al progetto collaborano anche l’Università Roma3 e l’Università di 
Genova. 

 
 Agli allievi della JuniOrchestra verrà chiesto di riempire dei questionari a 
risposta multipla relativi all’argomento di cui sopra, in tre diversi appuntamenti (nei 
mesi di dicembre, marzo e giugno), il primo dei quali si terrà sabato 3 dicembre, alle 
ore 18.00. 
 
 La durata stimata per la compilazione dei questionari è di circa 15 minuti per i 
ragazzi di età inferiore ai 14 anni e di circa 20 minuti per i ragazzi di età superiore ai 
14 anni. 
 

Si trasmette  il modulo di consenso (per gli allievi minorenni), che dovrà essere 
restituito, debitamente compilato e firmato, sabato 26 novembre. 

 
 Cordiali saluti  
 
Roma, 24 novembre 2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDUCATION 
(Prof. Gregorio Mazzarese) 

 

N. 11 
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Formulaire consentement phase recrutement 

 

 
  
 

Accordo e Dissaccordi. Sviluppare l’empatia attraverso la musica d’insieme (studio longitudinale) 

 

Responsabili del progetto di ricerca 

 

Pr. Didier Grandjean, Didier.Grandjean@unige.ch 
(+41 22 37 99274 / 99213) 
Dr. Donald Glowinski, donald.glowinski@unige.ch 
(+41 (0) 76 62 69 770) > 0039 347 82 43 834 

 
In questo testo, il maschile è utilizzato in senso generico ; comprendendo tanto le donne che gli uomini 
 
MODULO DI CONSENSO INFORMATO 
 
Informazioni per i partecipanti  
 
Obiettivi generali 
In questo progetto di ricerca, tenteremo di comprendere i meccanismi secondo i quali la pratica 
costante di musica d’insieme favorisce la nostra empatia, cioè, la nostra capacità di riconoscere ed 
esperire le emozioni altrui.  
 
Procedura e durata 
Dopo la lettura e la firma del formulario di consenso, sarà chiesto ai partecipanti di riempire questi 4 
questionari a risposta multipla relativi all’argomento sopra descritto.  
La durata stimata è di 25 minuti. 
 
Prosecuzione della ricerca  
Il nostro laboratorio recluta dei volontari per partecipare ad un altro studio che prevede l’uso di giochi 
sociali interattivi musicali. Le sessioni di sperimentazione durano 1 ora e si realizzeranno diversi ritmi 
e melodie su un ipod all’interno di un gruppo di 4 persone. Ogni sessione sarà preceduta e seguita da 
alcuni questionari da riempire. I ragazzi che aderiscono, saranno contattati tramite mail. 
L’esperimento non presenta alcun rischio né inconveniente per i partecipanti che potranno in ogni 
momento ritirarsi dall’esperimento e chiedere la distruzione dei propri dati. 

Riservatezza 

I dati raccolti saranno trattati in accordo con le leggi sulla privacy e in conformità al Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, garantendo 
l’anonimato dei partecipanti. La privacy dei partecipanti sarà garantita assegnando un codice 
numerico al soggetto, ed il materiale sensibile sarà custodito dal Prof. Didier Grandjean, direttore del 
NEAD presso la sede dell’Università di Ginevra (Uni Mail, 40 Bd du Pont d'Arve, CH-1211 Geneva, 4)- 

Le ricordiamo che in caso lei abbia bisogno di delucidazioni su qualunque aspetto della procedura 
sperimentale, il responsabile della ricerca, prof. Didier Grandjean, il Dottore Donald Glowinski e i suoi 
collaboratori, sono a Sua completa disposizione 

Accesso ai risultati  

Se lo desiderate, potete essere informate dei risultati dello studio a partire dal giugno 2017 
contattando tramite e-mail uno dei responsabili della ricerca. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Formulario per il consenso  

 

CONSENSO INFORMATO SCRITTO 
Consenso Informato Scritto 
Nome e Cognome del partecipante allo studio “Accordo e Dissaccordi. Sviluppare l’empatia attraverso 
la musica d’insieme » ______________________________nata/o a ___________________il _______ 
 
In quanto genitori/tutori del suddetto partecipante, informati circa i diritti e i limiti della legge 675/96 
“Tutela della persone e di altri aspetti rispetto al trattamento dei dati personali”, DICHIARIAMO DI 
ACCETTARE LA PROPOSTA DI PARTECIPARE ALLO STUDIO DI RICERCA descritto nel 
presente documento e autorizziamo Dr. Donald GLOWINSKI, Università di Ginevra, e i/le 
suoi/sue collaboratori/trici alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali nostri e di nostro/a 
figlio/a -rilevati attraverso questionari, osservazioni e registrazioni per soli scopi di ricerca 
scientifica e statistica e con mantenimento delle usuali regole relative alla segretezza e 
alla privacy dei partecipanti di cui verrà ignorato nome, cognome e ogni altro dato 
personale.  
 

 ACCONSENTIAMO ⃝    NON ACCONSENTIAMO ⃝ 
 
Siamo consapevoli di essere liberi di ritirare nostro/a figlio/a dallo studio in qualsiasi momento lo 
desideriamo e senza avere l'obbligo di motivare tale decisione. Confermiamo che ci è stata 
consegnata copia del presente documento informativo e di consenso.  
 
Firma di entrambi i genitori  

Nome e Cognome dei genitori  

 

 

 

Nome e Cognome del partecipante 

Data e Firma 

 

 

 

Data e Firma 

 
Data____________________________________________ 
 
Note:  
-  Nel caso uno dei genitori non fosse fisicamente presente al momento della firma del Consenso 
informato scritto, si chiede di allegare  al presente documento una copia del documento d’identità del 
genitore assente (scan o foto tramite cellulare da allegare al documento).  
-  Nel caso uno dei genitori sia deceduto, irreperibile o abbia perso la potestà genitoriale, sarà 
sufficiente la firma dell’altro genitore.   
 
Contatti telefonici (dei genitori/tutori): 
____________________________________________ 
 
e-MAIL (dei genitori/tutori):  
____________________________________________ 
  



Formulario per il consenso  

 

IMPEGNO DEL RICERCATORE  
 
L’informativa presente su questo formulario del consenso e le eventuali risposte date al partecipante 
descrivono con esattezza il progetto. 
 
Mi impegno a condurre questo studio secondo le norme etiche dei progetti di ricerca che coinvolgono 
partecipanti umani, applicando il Codice etico riguardante la ricerca nella Facoltà di Psicologia e 
Scienze dell’Educazione e le Direttive concernenti l’integrità nell’ambito della ricerca. 
Mi impegno affinchè il partecipante all’esperimento riceva una copia di questo formulario di consenso. 

 
 
 
Nome Cognome   Donald GLOWINSKI 
 
 

Firma         
 
 
Data         28 / 10 / 2016 

 


