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VISIONE e VALORI 

L’Università G. d’Annunzio (Ud’A) s’impegna a rispettare i seguenti principi: 
� sostenere l’avanzamento della ricerca biomedica, di base e translazionale, promuovendo il 
riconoscimento e l’affermazione dei valori etici; 
� garantire la sicurezza dei partecipanti alle sperimentazioni cliniche, nel pieno rispetto dei principi 
etici e giuridici di riferimento; 
� favorire un clima di cooperazione che incoraggi i ricercatori a scambiarsi idee e a sviluppare le 
lorocapacità. 
 

PRINCIPI GENERALI  
L’ Ud’A si attiene ai seguenti principi generali: 
� INTEGRITÀ e PROFESSIONALITÀ 
Sono requisiti imprescindibili durante tutte le fasi del lavoro scientifico, dalla progettazione del 
disegno sperimentale, alla generazione generazione, analisi e pubblicazione dei dati; i contributi dei 
singoli ricercatori dovrebbero essere chiaramente indicati. 
� RESPONSABILITÀ 
Del loro impegno scientifico e condotta, i ricercatori rispondono alla società, alla comunità 
scientifica nazionale e internazionale, oltre che all’Università e ai soggetti finanziatori. 
I ricercatori stessi sono tenuti a rispettare i termini e le condizioni specifiche definite e negoziate nei 
progetti di ricerca. 
� TRASPARENZA 
Metodologie e risultati delle attività di ricerca devono essere accessibili per eventuali controlli. 
� CONFLITTO di INTERESSE 
I ricercatori devono evitare il conflitto di interesse, che si manifesta ogni qual volta un interesse 
personale prevale sull’interesse primario che è il sapere scientifico. 
Ogni conflitto, anche potenziale, deve essere immediatamente dichiarato al RESEARCH 
INTEGRITY OFFICE (RIO) e riportato anche nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche. 
� GESTIONE dei DATI della RICERCA 
La corretta registrazione e la conservazione dei dati sono essenziali ai fini di una buona condotta 
scientifica. 
I dati devono essere conservati in sicurezza per almeno 10 anni, onde consentire, ove necessario, 
una completa verifica retrospettiva. 
I responsabili dei gruppi di ricerca revisionano con regolarità i registri dei laboratori e ne 
garantiscono la completezza e la correttezza, nonché la conservazione e lo smaltimento. 
Per i ricercatori che lasciano l’Ateneo, l’utilizzazione di dati ad uso personale è concessa su 
autorizzazione scritta del Rettore. 
� PUBBLICAZIONI 
Ogni componente del gruppo di ricerca, compresi studenti, dottorandi e specializzandi, che abbia 
contribuito in maniera rilevante allo sviluppo di uno studio, deve essere incluso tra gli autori delle 
pubblicazioni che derivano dallo stesso. Deve essere escluso, invece, chiunque non abbia 
contribuito in maniera significativa. 
La falsificazione di dati scientifici e il plagio grave ed intenzionale comportano l’espulsione da tutte 
le strutture di ricerca dell’Ud’A . 
I ricercatori non dovrebbero indirizzare gli stessi risultati di una ricerca a più di un editore. Le 
pubblicazioni che contengono dati parzialmente sovrapponibili devono essere segnalate 
anticipatamente agli editori. 



 
 
� CODICE di CONDOTTA dei RICERCATORI 
� I ricercatori informano il RESEARCH INTEGRITY OFFICE (RIO) di qualsiasi evenienza che 
possa danneggiare gli interessi e/o la reputazione dell’Ateneo. 
� L’affiliazione all’Ud’A comporta la responsabilità etica di intervenire, anche al solo sospetto di 
scorrettezza scientifica (scientific misconduct). 
� Tutti i ricercatori sono impegnati a rispettare questi principi. 

 
CONTROLLO di QUALITÀ e GESTIONE dei CASI di SCIENTIFIC MISCONDUCT 

 
RESEARCH INTEGRITY OFFICE (RIO) 

Nel RIO opera un Comitato multidisciplinare, con la missione di garantire che tutti i dati derivati 
dalla ricerca condotta nelle strutture dell’Ud’A siano di elevata qualità, affidabili e riproducibili e 
che tutte le sperimentazioni cliniche garantiscano la sicurezza dei partecipanti. 
Il RIO gestisce anche tutti i casi di scientific misconduct. 
� COMITATO SCIENTIFICO: 6 componenti, di cui almeno 2 esterni all’Ateneo (compreso il 
Presidente). 
� STAFF TECNICO�AMMINISTRATIVO: almeno 5 componenti 
� AREE di COMPETENZA: 
� Epidemiologia e Biostatistica Clinica 
� Ricerca di Base 
� Ricerca Clinica 
� Garanzia e Controllo della Qualità e Aspetti Normativi 
� Revisione e Monitoraggio dei Protocolli Sperimentali 
� Risorse Umane e Tecniche, Didattica e Formazione 
 

COMPONENTI del RIO 
� Il Presidente è nominato dal Senato Accademico su proposta del Rettore. 
� Gli altri componenti sono nominati dal Senato Accademico, su proposta concertata tra il Rettore 
e il Presidente del RIO. 
� Lo staff amministrativo è nominato dal Senato Accademico, su proposta concertata tra il Rettore 
e il Direttore generale dell’Ateneo. 
 

MISSIONE del RIO 
� Garantire la trasparenza e l’integrità della ricerca; 
� prevenire e affrontare i casi scientific misconduct; 
� programmare adeguate attività didattiche e formative. 
 

COMPITI SPECIFICI del RIO 
� Programmare e implementare servizi di supporto alle attività di ricerca; 
� valutare la fattibilità della ricerca clinica; 
� cooperare con il Comitato Etico; 
� verificare che le sperimentazioni cliniche siano conformi alla Good Clinical Practice; 
� valutare raccomandare valutare, e approvare interventi correttivi di deviazioni dai protocolli 
originali; 
� sospendere o terminare una ricerca, ove necessario; 
� garantire la sicurezza dei partecipanti alle sperimentazioni cliniche; 
� promuovere azioni disciplinari in casi di scientific misconduct. 
 
 



 
 

PRINCIPALI ATTIVITÀ del RIO 
� ASSEGNARE il LIVELLO di RISCHIO CLINICO 
La valutazione del rischio da parte del RIO si basa: 
� sulla popolazione di studio (e.g., bambini, donne gravide, etc.); 
� sull’adeguatezza delle procedure finalizzate alla sicurezza dei partecipanti; 
� sulle procedure di segnalazione di eventi avversi gravi. 
I livelli di rischio sono: basso, moderato, o alto. 
 
� CONTROLLO di QUALITÀ e MONITORAGGIO 
Il controllo di qualità e il monitoraggio sono finalizzati: 
� ad assicurare la validità e l’integrità dei dati, per prevenire possibili deviazioni; 
� a garantire l’adeguatezza dei sistemi di gestione dei dati, inclusi i registri, le schede e i 
programmi per la raccolta dei dati; 
� ad assegnare un rating adeguato ad ogni studio. 
L’intero processo è determinante per l’approvazione dello studio. 
 
� MONITORAGGIO 
� Il monitoraggio si applica a ricerche randomizzate tra tutte quelle approvate. 
� Ai ricercatori è trasmesso in anticipo il calendario delle sessioni di monitoraggio. 
� Il monitoraggio è volto a verificare che i processi siano coerenti con il protocollo approvato, onde 
escludere possibili deviazioni. 
� A seguito del monitoraggio, il RIO decide che uno studio può essere: continuato, vigilato, 
sospeso o terminato. 
� Il RIO accerta, inoltre, che siano intraprese le necessarie azioni correttive. 
Ai fini del monitoraggio il RIO richiede le seguenti informazioni: 
�copia elettronica del protocollo (qualora non presente nel database del RIO); 
�descrizione di ogni cambiamento apportato al disegno sperimentale (rettifiche, aggiornamenti); 
�numero atteso e reale di soggetti arruolati al momento; 
�date di arruolamento dei soggetti; 
�rapporti relativi a gravi eventi avversi, follow�up ed esiti. 
DEVIAZIONE è una discrepanza e/o incoerenza tra il protocollo originale e lo studio stesso. 
� Le DEVIAZIONI MAGGIORI includono: 
‐ difformità rispetto agli indirizzi del Comitato Etico; 
‐ importanti cambiamenti nel protocollo sperimentale; 
‐ mancata segnalazione di gravi eventi avversi; 
mancata registrazione ‐ di soggetti arruolati nel database del gruppo di ricerca. 
� Le DEVIAZIONI MINORI sono quelle che non influenzano l’esito o l’interpretazione dello 
studio. Un numero elevato di deviazioni minori è considerato deviazione maggiore. 
A seguito del monitoraggio il RIO decide che lo studio può essere : 
� CONTINUATO: può proseguire; 
� VIGILATO: può proseguire a condizione che sia fornita adeguata risposta alle deviazioni 
rispetto al protocollo originale; 
� SOSPESO: viene immediatamente fermato, in attesa di risposte adeguate alle deviazioni gravi 
dal protocollo originale. Il RIO avvia, successivamente, una valutazione retrospettiva di tutto lo 
studio. 
� TERMINATO: viene interrotto, in ragione d’una condotta inaccettabile. 
Il Presidente del RIO comunica, in forma scritta, la decisione al gruppo di ricerca. I ricercatori 
possono appellarsi al RIO contro la decisione e ricorrere, in caso di rifiuto, al Rettore. 
RATING DELLO STUDIO 



 
 
Sarà applicato il seguente rating: 
CONTINUATO:Deviazioni Maggiori nessuna Deviazioni Minori 0‐3 
VIGILATO: Deviazioni Maggiori nessuna Deviazioni Minori 4‐6 
SOSPESO: Deviazioni Maggiori 1 Deviazioni Minori 4‐6 
TERMINATO: Deviazioni Maggiori 2 o più 
AZIONI/RACCOMANDAZIONI in BASE AL RATING 
� COMUNICAZIONI INTERNE 
Il Presidente del RIO comunica al Rettore, ai ricercatori e al Comitato Etico, in forma scritta, la 
decisione di sospendere o terminare lo studio. 
� COMUNICAZIONI ESTERNE 
La sospensione temporanea o definitiva e la riapertura di uno studio devono essere comunicate 
immediatamente ai finanziatori. 
� RISERVATEZZA 
Le determinazioni del RIO sono strettamente confidenziali e non devono essere diffuse, eccetto nei 
casi sopra citati. 

SCIENTIFIC MISCONDUCT 
Sono considerate tali: 
� fabbricazione, falsificazione e , plagio nel proporre, effettuare, revisionare e comunicare una 
ricerca e i suoi risultati. 
� manomissione di registri di laboratorio, richieste di finanziamento, rapporti ai finanziatori, 
pubblicazioni, etc. 
Sono comprese anche le deviazioni, rispetto ai protocolli di ricerca approvati, in grado di mettere a 
rischio la sicurezza dei partecipanti allo studio. 
� Le controversie provocate da condotte che non rientrano in senso stretto nel novero delle 
misconduct (ad es. authorship, affiliazioni istituzionali, interpretazione dei dati, errori in buona 
fede…) dovrebbero essere risolte all’interno del gruppo di ricerca, nel centro o nel dipartimento e 
possono essere segnalate al Rettore. 
Le competenze del RIO includono : 
� valutare accuratamente ogni accusa di misconduct, per stabilirne la plausibilità e garantire 
un’indagine adeguatamente motivata; 
� adottare provvedimenti temporanei, informandone i finanziatori; 
� acquisire e conservare i dati della ed evidenze relativi all’accusa; 
� assicurare la riservatezza di tutto il procedimento; 
� informare gli accusati, offrendo l’opportunità di verificare, commentare e fornire chiarimenti in 
merito alle accuse, ai riscontri e ai rapporti del RIO; 
� informare accusati, accusatori e testimoni sulle varie fasi del procedimento. 
� Le procedure del RIO si applicano solo ad accuse di misconduct riferite a ricerche condotte nei 6 
anni antecedenti alla data di ricezione dell’accusa. 
� Le risposte devono essere rapide, accurate, competenti, obiettive e giuste. 
� In qualsiasi momentodurante il procedimento, il RIO può avvertire l’Università e i finanziatori 
qualora sussista una o più delle seguenti condizioni: 
• uso non corretto dei finanziamenti, 
• ragionevoli sospetti di possibili violazioni della legge, 
• rischi per la salute e la sicurezza pubblica, 
• sospensione delle attività di ricerca. 
� RESPONSABILITÀ di INFORMARE 
Il personale che disponga di elementi probatori deve informare immediatamente il RIO. 
� RISERVATEZZA 
Il RIO circoscrive la divulgazione dell’identità degli accusati e degli accusatori ai soli soggetti  



 
 
coinvolti. 
� PROTEZIONE di ACCUSATORI, TESTIMONI e COMPONENTI del RIO 
I membri istituzionali non possono rivalersi in alcun modo contro gli accusatori, i testimoni o i 
componenti del RIO. 
� PROTEZIONE degli ACCUSATI 
I componenti del RIO si impegnano a difendere la reputazione degli accusati qualora non sia stata 
dimostrata evidenza di scientific misconduct. 
COMPITI del RIO e PROCEDURE 
� Il RIO riceve il rapporto dell’accusa, stabilisce il livello di approfondimento dell’indagine 
etrasmette copia del rapporto ai finanziatori entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso. 
� Qualora l’indagine non fosse ritenuta non necessaria, il RIO garantirà che la documentazione 
dell’accusa sia conservata per almeno 10 anni, per consentirne l’accesso ai finanziatori. 
� Escludere dal procedimento gli accusatori in conflitto di interesse personale, professionale o 
economico, avviando le azioni più appropriate, inclusa la ricusazione; 
� salvaguardare le posizioni e la reputazione di accusatori, testimoni e componenti del RIO che 
hanno agito in buona fede, contrastando ogni forma di ritorsione; 
� informare i finanziatori; 
� assicurarsi che le azioni amministrative comminate dall’Ud’A siano applicate, informandone tutti 
i soggetti coinvolti, nonché i finanziatori, le autorità competenti e gli ordini professionali; 
� intraprendere una valutazione retrospettiva degli ultimi 6 anni di attività degli accusati; 
� conservare i registri relativi ai procedimenti di misconduct intrapresi, rendendoli disponibili ai 
finanziatori. 
DIRITTI e RESPONSIBILITÀ degli ACCUSATI 
Gli accusati devono mantenere riservatezza e cooperare all’indagine, fruendo dei seguenti diritti: 
� notifica scritta delle accuse, almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’indagine; 
� essere informati di nuove accuse non riportate nell’iniziale notifica; 
� commentare i rapporti ad interim, allegando eventuali precisazioni; 
� essere informati sugli esiti dell’indagine e ricevere copia del rapporto finale. 
� avere l’opportunità di rettificare le registrazioni o le trascrizioni incluse nel fascicolo personale; 
� richiedere l’audizione di testimoni ritenuti in possesso di informazioni pertinenti all’indagine; 
� ricevere copia delle bozza dei rapporti, che notifichi che eventuali commenti devono pervenire 
entro 30 giorni dalla data di ricezione e che tali commenti saranno presi in considerazione dal RIO e 
riportati nel rapporto finale. 
� avere l’opportunità di ammettere la propria responsabilità. 
PENALITÀ 
In caso di grave misconduct potranno essere adottati i seguenti provvedimenti: 
� esclusione temporanea o definitiva da tutte le strutture dell’Ud’A; 
� ritiro temporaneo o definitivo dei fondi; 
� interdizione dell’uso dell’ affiliazione istituzionale; 
� immediata sospensione dei contratti a tempo determinato; 
� comunicazione delle gravi violazioni al Ministero della Università e della Ricerca e al Ministero 
della Salute. 

DEFINIZIONI 
ACCUSA: comunicazione, attraverso qualsiasi mezzo di informazione, di possibile scientific 
misconduct. 
ACCUSATO: persona nei confronti della quale viene mossa un’accusa o che è sottoposta a 
procedimento per scientific misconduct. 
ACCUSATORE: persona che, in buona fede, rivolge un’accusa. 
EVIDENZA: qualsiasi documento, elemento tangibile o testimonianza offerta o ottenuta durante un  



 
 
procedimento per misconduct, che prova o smentisce un elemento accusatorio. 
FABBRICAZIONE: creazione e la pubblicazione di risultati non corretti. 
FALSIFICAZIONE: manipolazione di materiale, apparecchiature e/o processi correlati alla 
ricerca, comprese le modifiche e l’omissione di dati. 
BUONA FEDE: i soggetti agiscono in buna fede quando credono nella veridicità delle loro azioni. 
I soggetti non agiscono in buona fede se le loro azioni o omissioni sono disoneste o influenzate da 
conflitti di interessi. 
INDAGINE: raccolta preliminare di informazioni e ricerca dei fatti. 
INVESTIGAZIONE: sviluppo ed esame formale dei fatti sottesi alla decisione di indagare o meno 
su una presunta scientific misconduct. 
PLAGIO: appropriazione indebita di idee, processi, risultati o parole di proprietà altrui (sono 
compresi anche rapporti confidenziali e manoscritti scientifici). 
RESEARCH INTEGRITY OFFICE (RIO): comitato istituito dall’Ud’A, la cui missione 
principale è quella di garantire l’integrità della ricerca e della condotta scientifica. 
REGISTRO della RICERCA: raccoglie dati, risultati e descrizione di attività e processi collegati 
all’attività scientifica. 
 
Registri di scientific misconduct 
Comprendono tutte documentazioni relative alla pratica, quali: 
� i registri di ricerca e le evidenze sulle quali si fonda il procedimento; 
� il rapporto dell’indagine e i documenti e i file correlati alle decisioni di non procedere; 
� il rapporto dell’investigazione (comprese le bozze) e i registri utilizzati ai fini della stesura del 
rapporto stesso, incluse le registrazioni o le trascrizioni di tutti gli interrogatori; 
� il registro completo di tutte le pratiche di scientific misconduct. 
 


