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Anno Accademico: 2018/2019  

Tipologia (barrare un’opzione) 

X Corso core CV (didattica su tematica del CV)* 

□ Focus group core CV (web)* 

□ Corso speciale (es. descrizione di facilities UMG) 

□ Journal Club (definito dal tutor e svolto dal dottorando) 

Descrizione dell’attività formativa 

CV (barrare gli eventuali core CV a cui si rivolge)  

x Scienze Farmaceutiche 

x Scienze Tossicologiche e degli Alimenti 

x Scienze Biotecnologiche 

x Scienze Infettivologiche, Immunologiche, Dermatologiche ed in Sanità Pubblica 

Titolo dell’attività: Integrità della ricerca 

Descrizione (max 300 caratteri): 

L’etica della ricerca è giustificata dal bisogno di promuovere la verità evitando la 

fabbricazione, la falsificazione o il travisamento dei dati di ricerca. Poiché la ricerca spesso 

implica una grande quantità di cooperazione e coordinamento tra molti ricercatori diverse 

discipline e istituzioni, gli standard etici promuovono i valori essenziali per il lavoro 

collaborativo, come la fiducia, la responsabilità, il rispetto reciproco e l'equità. I 

ricercatore desiderano ricevere il riconoscimento per il lavoro svolto, per ciò le linee guida 

per la paternità, le politiche di copyright e brevettazione, le politiche di condivisione dei 

dati e le regole di riservatezza nella peer review, sono progettate per proteggere i diritti di 

proprietà intellettuale incoraggiando al contempo la collaborazione. D’altra parte l’etica 

nella ricerca garantisce la responsabilità del ricercatore nei confronti del pubblico (es. 

conflitti di interesse, protezione dei soggetti umani e cura e uso degli animali). Infatti 

l’integrità de ricerca permette e giustifica il finanziamento dei progetti con fondi pubblici. 

Il non rispetto dell’etica della ricerca danneggia significativamente tutti gli attori coinvolti: 

ricercatori, partecipanti alla ricerca, studenti, finanziatori, pubblico. 
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Modalità di verifica delle competenze, solo se per le tipologie * (max 100 caratteri): 

Risoluzione di 2 casi clinici 

Luogo presunto 

x UniClub  

□ Altro (specificare): _____________________________ 

Date preferite (entro il 30 settembre 2019): marzo-aprile-maggio 2019 
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