
 
Reggio Emilia, 20 Dicembre 2018 

Gentile Genitore,  

presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, stiamo conducendo uno studio volto ad indagare 

e comprendere le scelte alimentari degli adolescenti. Per questo motivo chiediamo la sua preziosa 

collaborazione e quella di suo/a figlio/a. Questo studio costituirà la tesi di laurea di Francesco La Macchia, 

che condurrà la ricerca. 

 

Se Lei firma questo consenso, Francesco La Macchia proporrà a suo/a figlio/a di compilare un 

questionario. Tale questionario NON ha alcun fine diagnostico. Inoltre, questionari analoghi a questi sono 

già stati somministrati ad altri adolescenti della medesima fascia di età, senza riscontrare alcun tipo di 

problema. Tuttavia, la raccolta dei dati sarà comunque interrotta qualora vostro/a figlio/a non intenda 

proseguire nella compilazione del questionario. Se desidera, può prendere precedentemente visione di tutti i 

materiali.  

Il questionario sarà compilato durante l’orario scolastico e la sua compilazione richiederà circa 5 

minuti. Nel questionario verrà presentato un breve episodio e verrà poi chiesto a ciascun partecipante di 

esprimere le sue opinioni sul protagonista. 

I dati verranno raccolti in forma anonima e utilizzati esclusivamente in forma aggregata e a scopo 

scientifico. Non saranno indagate in alcun modo le caratteristiche del/della singolo/a ragazzo/a o della 

singola famiglia.  

 

 Riassumendo, chiediamo il suo consenso affinché suo/a figlio/a possa partecipare allo studio 

descritto, ricordandole che: 

- a suo/a figlio/a verrà richiesto di rispondere a delle semplici domande senza alcun fine diagnostico;  

- suo/a figlio/a ha la possibilità di ritirarsi dalla ricerca in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo e senza 

alcuna ripercussione semplicemente comunicandolo allo sperimentatore. 

- solo le persone che conducono la ricerca potranno avere accesso ai dati relativi a suo/a figlio/a, ma solo 

in forma aggregata e anonima, limitatamente ai fini della loro elaborazione e descrizione in pubblicazioni 

di tipo scientifico; 

- per qualsiasi domanda inerente alla ricerca potrà rivolgersi allo studente Francesco La Macchia 

(196952@studenti.unimore.it), che distribuirà i questionari, o alla Prof.ssa Anna Rita Graziani 

(annarita.graziani@unimore.it), relatrice della tesi e responsabile dello studio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagliare e riconsegnare la parte sottostante firmata 

 

Nome del/della figlio/a (in stampatello): ____________________________________                             

Nome del genitore (in stampatello): ________________________________________ 

Firma per accettazione del genitore: ________________________________________ 


