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PROTOCOLLO	SPERIMENTALE	

Ipotesi iniziale 
L’attività sperimentale si pone l’obiettivo di osservare e/o misurare (su una scala da 1 a 5) :  

(i) Le opinioni, di un campione misto, ritenuto rappresentativo della cd. coscienza sociale 
rispetto alle problematiche relative all’attribuzione della genitorialità in particolari casi 
di procreazione medicalmente assistita (in particolar modo, scambio di embrioni) 
[Questionario] 

(ii) Misurare gli atteggiamenti impliciti di un campione misto (pilota) [IAT] 

Dimensioni  
Le dimensioni sottoposte alla valutazione sono: 

• Le opinioni del campione (per il questionario); 
• La velocità delle risposte (per il test IAT) 

 

Partecipanti 
I partecipanti all’attività sperimentale sono un campione di soggetti anonimi  

(i) reclutati tramite un software deputato (Survey Monkey) [Questionario] 
(ii) reclutati presso l’Università Suor Orsola Benincasa [IAT] 

. 

Materiali 
1. Modulo per il consenso informato della ricerca; 
2. Tabella di profilazione demografica e del profilo familiare; 
3. Questionario di opinione; 
4. Software online Free IAT version 1.3.3. 

Metodi 
 

a) Questionario: 
sulle opinioni relative alla attribuzione di genitorialità: valuta le opinioni dal punto vista morale, 
sociale, dei partecipanti. 

b) Software online Free IAT version 1.3.3. 
 

Procedura 
La fase sperimentale viene svolta dai partecipanti coinvolti nella compilazione del questionario in 
postazione privata (domicilio o luogo di lavoro o altro) tramite dispositivo elettronico nella 
disponibilità del partecipante. 

• La documentazione prodotta illustra l’oggetto, le finalità della ricerca e altre caratteristiche 
essenziali. 
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• Il partecipante viene invitato a rispondere ad alcune domande per la compilazione della 
Tabella di profilazione demografica e della situazione/stato personale e familiare1. 

• Il partecipante viene invitato a compilare il questionario. 

 
La fase sperimentale viene svolta dai partecipanti coinvolti nell’IAT, che abbiano scelto di aderire 
all’indagine, registrata e viene condotta dalla responsabile della ricerca. 

• La documentazione prodotta illustra l’oggetto, le finalità della ricerca e altre caratteristiche 
essenziali. 

• Il partecipante viene invitato ad eseguire il test utilizzando tasti “E” ed “I“ della tastiera e la 
barra spaziatrice 

 

Risultati attesi 
Con la fase sperimentale s’intende osservare e misurare la posizione del campione scrutinato 
(questionario) e degli altri partecipanti coinvolti (IAT) sulle tematiche della genitorialità in alcune 
ipotesi di procreazione medicalmente assistita e di genitorialità contesa, non specificamente 
disciplinate dal diritto positivo. Il grado di approvazione di alcune opinioni è misurato su una scala 
0-5.  
L’analisi dei dati raccolti è utilizzata per:  
a) individuare i valori etico-sociali del comunità italiana (cd. coscienza sociale) con riguardo alle 
tematiche della procreazione medicalmente assistita, al fine di verificare se le soluzioni giudiziali 
possano ipotizzarsi come conformi a tale criterio ermeneutico extra-statuale, che secondo 
autorevole dottrina giuridica rappresenta criterio di controllo della scelta dell’interprete (giudice), 
principalmente negli hard cases. 
b) verificare gli atteggiamenti impliciti del campione con riguardo ad attributi del concetto di 
“genetica”.  

                                                
1 Si precisa che in ragione del carattere ab origine anonimo dei dati raccolti (il nominativo dei partecipanti non è stato 
richiesto nella tabella demografica), non è stato sottoposto uno specifico il Modulo per il consenso informato. La 
raccolta dei dati è sottoposta, in ogni caso, alla normativa imperativa in materia di protezione dei dati personali nonché 
a quanto derivante dall’adesione al servizio d’indagine utilizzato www.surveymonkey.com. La Privacy Policy del 
servizio è disponibile al link https://www.surveymonkey.com/mp/policy/privacy-policy/  
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MODULO DI CONSENSO INFORMATO 
 
Prima di decidere liberamente se vuole partecipare a questo studio, LEGGA ATTENTAMENTE 
questo consenso informato al fine di essere pienamente informato degli scopi, delle modalità di 
esecuzione dell’esperimento e dei possibili inconvenienti connessi. 
La preghiamo di ricordare che questo è un progetto di ricerca e che la sua partecipazione è 
completamente volontaria. Lei si potrà ritirare in qualunque momento.  
 

SCOPO DELLO STUDIO 
 La ricerca ha lo scopo di individuare i valori etico-sociali del comunità italiana con riguardo ad ipotesi 
di procreazione medicalmente assistita in cui si siano verificati degli errori nella combinazione del 
materiale genetico o nell’impianto in utero e gli atteggiamenti impliciti con riguardo ad attributi del 
concetto di “genetica” 
 

STRUMENTI UTILIZZATI 
Computer o altro dispositivo elettronico 

RISCHI, DISAGI ED EFFETTI COLLATERALI 
Nessuno 

BENEFIT PREVISTO  
Nessuno 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
Informativa sui dati raccolti  
Si informa che le informazioni raccolte saranno utilizzate dall’Università per finalità istituzionali 
didattiche e di ricerca, e che saranno raccolte e trattate in modalità anonima, in ogni caso con 
anonimizzazione degli indirizzi IP, e aggregate per la pubblicazione. I dati anonimi saranno 
comunque trattati con strumenti elettronici solo da soggetti autorizzati. 
I dati NON saranno trattati per finalità commerciali né ceduti a terzi, e saranno conservati per il tempo 
necessario al raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti.  
In ogni caso, i dati anonimi sono trattati dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, 
Via Suor Orsola, 10 - 80135 Napoli (NA) Tel. 081 2522270-274-252 - Fax 081 421363, 
http://www.unisob.na.it  
 
Le ricordiamo che in caso lei abbia bisogno di delucidazioni su qualunque aspetto della procedura 
sperimentale, il responsabile della ricerca, Ilaria Amelia Caggiano è a Sua completa disposizione.  
 

Compili la parte seguente: 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________  
Nato/a il ________________________ 
 

Dichiara: 
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- di aver letto attentamente le spiegazioni relative a questo studio e l'intera procedura sperimentale;  

-  di essere stato informato/a riguardo alle finalità e agli obiettivi della ricerca in questione; 

- di essere consapevole di potersi ritirare in qualsiasi fase dello studio; 

- di aver liberamente dato il consenso alla partecipazione a questo studio; 

- di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati con le modalità e per le finalità 
indicate nell’Informativa;  

- di assumersi la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando l’Università da qualsiasi pretesa 
e/o azione anche di terzi; 

 
 

Data ___/___/_____  
Letto, compreso e sottoscritto (firma leggibile del dichiarante) _____________________________ 
 
Firma Test Leader______________________________________ 
 

Firma del Responsabile del progetto  
 

Prof. Ilaria Amelia Caggiano__________________________________________ 
 

 
 
 


