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Oggetto:  Nomina dei componenti del Comitato Etico della Ricerca Psicologica 

dell’Università di Foggia per il triennio 2021-2024.  

 

IL DIRETTORE 

PRESO ATTO che il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze 

della Formazione, nella riunione del Consiglio di Dipartimento del 5 

maggio 2021, ha proposto l’approvazione del Regolamento del 

Comitato Etico della Ricerca Psicologica; 

VISTE  le delibere del 16.06.2021 e del 30.06.2021, con le quali rispettivamente 

il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno 

approvato il Regolamento del Comitato Etico della Ricerca Psicologica 

dell’Università di Foggia; 

TENUTO CONTO che il Regolamento di cui trattasi disciplina la composizione, 

l’organizzazione, il funzionamento e le procedure del Comitato Etico 

della Ricerca in ambito psicologico; 

CONSIDERATO che il Comitato Etico è un organismo indipendente composto da 3 

docenti dell’Università di Foggia, nominati con mandato triennale dal 
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Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 

Scienze della Formazione; 

 che sono organi del Comitato Etico il Presidente, nominato dal 

Direttore di Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 

Scienze della Formazione con mandato triennale, e il Segretario, 

nominato dal Presidente;  

TENUTO CONTO  che il Comitato Etico, in piena indipendenza ed autonomia, in forma 

collegiale o attraverso gruppi interni di lavoro svolgerà le seguenti 

funzioni: 

a) esaminare le autocertificazioni dei singoli ricercatori o gruppi di 

ricercatori dell’Università di Foggia, riguardanti il rispetto delle norme 

etiche nei progetti sviluppati nell’ambito della ricerca psicologica, in 

conformità al Codice Etico della Ricerca e dell’Insegnamento in 

Psicologia; 

b) su richiesta del/i ricercatore/i interessato/i, dare pareri, 

raccomandazioni, direttive riguardanti eventuali e possibili nodi critici 

su progetti o procedure adottate;  

c) gestire la banca dati formata progressivamente con la registrazione 

delle autocertificazioni e con la richiesta dei pareri;  

d) promuovere, anche attraverso il sito web del Comitato Etico, la 

formazione e le informazioni relative alle questioni di etica della 

ricerca; 

e) tenere i contatti con i Comitati Etici di Ateneo delle altre Università, 

con l’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) e con eventuali Centri di 

Ricerca nazionali e internazionali per aggiornamenti e collaborazioni 

nell'ambito dell’etica collegata alla ricerca; 
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ACQUISITA durante il Consiglio di Dipartimento del 05 maggio 2021 la disponibilità 

della prof.ssa Paola Palladino, professore ordinario di Psicologia 

Generale (S.S.D. M-PSI/01), a ricoprire l’incarico di Presidente del 

Comitato Etico della Ricerca Psicologica dell’Università di Foggia; 

ACQUISITE altresì le disponibilità delle proff.sse Annamaria Petito (professore 

associato di Psicologia Clinica, S.S.D. M-PSI/08) e Tiziana Quarto 

(ricercatrice di Psicologia Generale, S.S.D. M-PSI/01), a ricoprire 

l’incarico di componenti del Comitato Etico della Ricerca Psicologica 

dell’Università di Foggia, 

VALUTATO ogni altro opportuno elemento, 

DECRETA 

• di nominare, con decorrenza dal 30/08/2021 e per il triennio 2021-2024, i sotto indicati 

componenti del Comitato Etico della Ricerca Psicologica dell’Università di Foggia: 

1. Presidente: prof.ssa Paola Palladino, Dipartimento di Studi Umanistici - Università di 

Foggia; 

2. Componenti: 

- prof.ssa Annamaria Petito, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 

Università di Foggia; 

- prof.ssa Tiziana Quarto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Foggia; 

• di demandare al Presidente del Comitato Etico della Ricerca Psicologica dell’Università 

di Foggia la nomina del Segretario che sostituirà il Presidente nei casi di sua assenza o 

impedimento. 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.   

 

                 Il Direttore  

            Prof. Sebastiano Valerio 
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