
  
 

 

 

 

 

Modulo di consenso informato per la partecipazione allo studio dal titolo: 

FUNZIONAMENTO EMOTIVO DURANTE L’ADOLESCENZA 

Responsabile del progetto: Prof. Pietro Spataro  

Gentile Genitore, 
Chiediamo la sua disponibilità ad autorizzare la partecipazione di suo/a figlio/a ad un progetto di ricerca, in 
collaborazione con l'Università “Universitas Mercatorum”, facoltà di Economia, Corso di Laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche. Prima di decidere se acconsente all’autorizzazione LEGGA ATTENTAMENTE questo 
consenso informato e ponga tutte le eventuali domande, che riterrà opportune, all’indirizzo e-mail 
sottoindicato, al fine di essere pienamente a conoscenza delle attività svolte nel progetto di riferimento. La 
preghiamo di ricordare che la partecipazione di suo/a figlio/a è completamente volontaria, infatti si potrà 
ritirare in qualunque momento senza alcun inconveniente. 
 
SCOPO DELLO STUDIO 
La ricerca ha lo scopo di indagare la presenza di comportamenti di binge drinking, binge eating e 
binge watching durante l’età adolescenziale e comprendere le loro relazioni con il funzionamento emotivo. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI 
La ricerca prevede la compilazione di alcuni test che verranno somministrati ai ragazzi attraverso strumenti 
informatici e verranno registrati automaticamente in forma completamente anonima. Nello specifico 
l’indagine è costituita da 8 questionari:  

 BWESQ - Binge- Watching Engagement and Symptoms Questionnaire; 
 BES - Binge Eating Scale; 
 AUDIT -  Alcohol Use Disorders Identification Test (rivolto alle classi quinte);  
 DERS - Difficulties in Emotion Regulation Scale;  
 ERQ - Emotional Regulation Questionnaire;   
 DIRE - Difficulties in Interpersonal Regulation of Emotions; 
 IERQ - Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire; 
 BDI - Beck Inventory Scale 

RISCHI DISAGI ED EFFETTI COLLATERALI 
L’esperimento non comporta alcun rischio, disagio o effetto collaterale per il partecipante. 

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. Le ricordiamo, inoltre, che nel caso abbia bisogno di delucidazioni su qualunque aspetto della 

procedura sperimentale, i responsabili della ricerca ed i suoi collaboratori sono a completa disposizione.  

Può contattarci scrivendo a: Professor Pietro Spataro, referente del progetto – 

pietro.spataro@unimercatorum.it o Dott.ssa Jessica Cavaleri, laureanda il scienze e tecniche psicologiche – 

cavaleri.jessica@gmail.com.  
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