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Dichiarazione in Linguaggio Semplice 

  

[Istituto Nossal per la Salute Globale, Universita’ di Melbourne] 
 

Progetto: Come Stai Andando? 
 

Professoressa Barbara McPake (Ricercatrice 

responsabile) 

Tel: +61 3 83449299 Email: ni-info@unimelb.edu.au 

  
 

Introduzione 
 

 
Grazie per il vostro interesse nel partecipare a questo progetto di ricerca. Il seguente testo vi 
fornirà ulteriori informazioni sul progetto, in modo che voi possiate decidere se partecipare a 
questa ricerca. 

 
Si prega di leggere attentamente queste informazioni. Potrete porre domande in caso di 
dubbi o nel caso in cui voleste saperne di più. 
 
La vostra partecipazione è facoltativa e non obbligatoria. Se intendete partecipare, potrete 

anche fermarvi in qualsiasi momento. 
 

Di che cosa tratta questa ricerca? 
 
L'obiettivo principale del progetto di ricerca è quello di raccogliere dati per valutare l'impatto 

della pandemia di COVID-19 sui risultati economici e sanitari e sul benessere generale delle 
persone e delle famiglie in tutto il mondo. La ricerca esplorerà la portata di questi impatti, il 
modo in cui variano da individuo a individuo nei diversi paesi, dalle loro circostanze sociali ed 
economiche e col tempo. Il progetto è finanziato dal Nossal Institute e dalla School of 
Population and Global Health dell'Università di Melbourne. 

 

Cosa mi verrà chiesto di fare? 
 

Se accettate di partecipare, vi verrà chiesto di rispondere a domande sul vostro stato di salute 
e benessere, sulla vostra situazione economica e alcune informazioni di base. Il sondaggio 

non richiederà più di 30-45 minuti circa del vostro tempo. 
 

Potete anche partecipare per conto di qualcun altro, a condizione che accettino la vostra 
risposta alle domande del sondaggio per loro conto e non si sentino costretti a farlo. 

Raccomandiamo vivamente di leggere questa dichiarazione alle persone per conto delle quali 
risponderete e di chiedere il loro consenso a partecipare. 

 
Lo studio si prefigge di ottenere informazioni su come le vostre circostanze cambiano nel 
tempo. Se ci fornirete un indirizzo e-mail, potremo contattarvi per partecipare a futuri 
sondaggi online che fanno parte di questo studio ogni 3 mesi fino al 31 dicembre 2022. 
Potrete anche scegliere di rispondere a questo sondaggio tutte le volte che vorrete senza 
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contattarci.  Tuttavia, non avrete l'obbligo di fornire il Vostro indirizzo e-mail o di partecipare 
a questo sondaggio, ora o in futuro 

 
Quali sono i possibili benefici? 

 
Non possiamo assicurarvi la partecipazione a questo progetto di ricerca, né un compenso o 

un rimborso per la vostra partecipazione. Le vostre risposte possono tuttavia portare a 
risposte politiche più efficaci per affrontare le sfide provocate da COVID-19. 

 

Quali sono i possibili rischi? 
 
I rischi associati a questo studio includono la potenziale perdita di riservatezza (ad esempio se 
ci fornite un indirizzo e-mail identificabile e il sito Web viene violato). Per ridurre il rischio di 
identificazione delle persone, le vostre risposte a questo sondaggio (insieme ad altre) saranno 
archiviate in un server sicuro situato presso l'Università di Melbourne in forma deidentificata 
(e saranno cancellate da qualsiasi informazione - come gli indirizzi e-mail) che potrebbe 
essere ricollegato a voi. Inoltre, i risultati dello studio saranno riportati in forma aggregata, 
per gruppi di popolazione e paesi e non individualmente. Il numero di risposte al sondaggio 
raccolte per questo progetto dovrebbe essere molto elevato, limitando ulteriormente il 
rischio che le vostre risposte specifiche vengano monitorate da agenzie governative o 
internazionali. Tuttavia, vi preghiamo di considerare questi prima di decidere di procedere. 
 

È anche possibile che voi possiate provare sentimenti di tristezza o angoscia a causa della 

risposta a domande sugli impatti sociali, sanitari ed economici di COVID-19. In queste 
circostanze, vi consigliamo di cercare servizi di appoggio forniti da organizzazioni della 

comunità o servizi governativi nella vostra zona. Potreste anche essere in grado di accedere a 
questi servizi per telefono. 

 

Devo partecipare? 
 

No. La partecipazione è completamente volontaria. Potrete recedere in qualsiasi momento 
scrivendo alla ricercatrice responsabile, la professoressa Barbara McPake (vedete sotto per i 

dettagli di contatto). Conserveremo tuttavia i dati forniti dall'utente fino alla vostra notifica di 
recesso per un periodo indeterminato. Questo perché è probabile che gli impatti di COVID-19 
durino per molti anni e la gestione di eventi futuri potrebbe essere informata dall'esperienza 
durante questa epidemia. Conserveremo anche le vostre risposte per ottemperare ai nostri 
requisiti legali e normativi. Potremmo anche condividere le vostre risposte anonime (risposte 
che non possono essere rintracciate a voi) con altri come consentito dalla legge a fini di 
ricerca o per motivi di interesse pubblico. 
 
Avrò notizia dei risultati di questo progetto? 

 
Risultati tabulati e grafici selezionati da questo studio di ricerca saranno direttamente 
accessibili da questo sito Web, in seguito alla vostra risposta al sondaggio online. Inoltre, le 

analisi basate sui dati di questo studio dovrebbero essere pubblicate su riviste scientifiche, 
presentato a conferenze professionali e articoli a tema. L'accesso a questi articoli sarà 

disponibile anche tramite link su questo sito Web. 
 

Cosa accadrà alle informazioni su di me?  
 
Conserveremo i dati forniti dall'utente per un periodo indefinito. Questo perché è probabile 
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che gli impatti di COVID-19 durino per molti anni e la gestione di eventi futuri potrebbe 
essere informata dall'esperienza durante questa epidemia. Conserveremo anche le vostre 

risposte per ottemperare ai nostri requisiti legali e normativi. Potremmo anche condividere le 
vostre risposte anonime (risposte che non possono essere rintracciate a voi) con altri come 

consentito dalla legge a fini di ricerca o per motivi di interesse pubblico. 
 
Per ridurre il rischio di identificazione delle persone, le vostre risposte a questo sondaggio 

saranno archiviate in un server sicuro situato presso l'Università di Melbourne in forma 
deidentificata (cancellata da qualsiasi informazione che possa essere ricondotta a voi, come 

indirizzi e-mail) e gestita internamente da un team dell'Istituto Nossal. 
 

Dove posso ottenere ulteriori informazioni? 
 

Se desiderate maggiori informazioni sul progetto, contattate la ricercatrice responsabile, la 
professoressa Barbara McPake (Tel: +61 3 83449299 Email: ni-info@unimelb.edu.au). 

 
Chi posso contattare in caso di dubbi sul progetto? 

 
Questo progetto di ricerca è stato approvato dal Comitato Etico per la Ricerca Umana 

dell'Università di Melbourne. In caso di dubbi o reclami sulla condotta di questo progetto di 
ricerca, che voi non desiderate discutere con il gruppo di ricerca, è necessario contattare il 

responsabile, etica della ricerca umana, etica e integrità della ricerca, Università di 
Melbourne, VIC 3010. Tel : +61 3 8344 2073 o e-mail: HumanEthics- 

complaints@unimelb.edu.au. Tutti i reclami saranno trattati in modo confidenziale. In ogni 
corrispondenza si prega di fornire il nome del gruppo di ricerca o il nome o il numero ID etico 

del progetto di ricerca. 
 
* Nossal Institute for Global Health: situato nella School of Population and Global Health 
dell'Università di Melbourne, il Nossal Institute for Global Health 
(https://mspgh.unimelb.edu.au/centres-institutes/nossal-institute-for -global-health / about- 
us / about-the-nossal-institute) prende il suo nome in onore di Sir Gustav Nossal e del suo 
impegno nel tradurre la ricerca medica per la salute di tutti. L'Istituto è stato istituito nel 2006 
per sostenere la salute pubblica delle comunità vulnerabili. La missione dell’istituto è quella 

di rafforzare la qualità, l'accessibilità economica e l'inclusione dei sistemi sanitari attraverso la 

ricerca pratica, le risposte di apprendimento e sviluppo ai problemi di salute contemporanei. 


