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Ricerca sulla memoria nei bambini 

Foglio informativo per i genitori/tutori legali 

Riferimento dell’approvazione Etica: CUREC 1 A, Ref No.: SAME_C1A_22_021 

In collaborazione con i ricercatori dell'Università di Oxford, l’istituto che Vostro figlio 

frequenta ha accettato di partecipare ad una ricerca che indaga la memoria nei bambini. 

Vorremmo invitare Vostro figlio a partecipare a questo ricerca. Ci auguriamo che diate il 

permesso alla partecipazione, ma prima di decidere, è importante che capiate perché la 

ricerca viene svolta e cosa comporterà. 

Cosa stiamo cercando di scoprire? 

Stiamo studiando le differenze in due tipi di memoria noti come memoria a breve termine e 

memoria di lavoro tra due gruppi di bambini tra i 6 e 10 anni di età, provenienti da zone 

diverse di Napoli. Saranno condotti tre studi che esamineranno diverse modalità di memoria 

e i risultati saranno condivisi con il pubblico in riviste specializzate. Questo progetto ci aiuterà 

a capire se c'è una differenza nello sviluppo di questi tipi di memoria tra bambini esposti a 

diversi livelli di stress ambientale. Inoltre, i risultati potrebbero aiutare nella personalizzazione 

dei futuri programmi di insegnamento e delle politiche sociali per bambini. Maggiori 

informazioni sul progetto possono essere ottenute contattando il ricercatore Gabriele Paone 

(contatti nell’ultima pagina). 
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Perché mio figlio è stato invitato a partecipare? 

Invitiamo Vostro figlio a partecipare perché è un bambino tra i 6 e i 10 anni di età, che 

frequenta l’Istituto Comprensivo 58 Kennedy. 

Mio figlio deve partecipare? 

Non per forza. Potete fare domande sulla ricerca prima di decidere se consentire o meno a 

Vostro figlio di partecipare. Anche se acconsentite alla partecipazione, potrete ritirare Vostro 

figlio e i suoi dati dalla ricerca in qualsiasi momento, senza fornire una motivazione e senza 

penali, avvisando il ricercatore di questa decisione. 

Cosa succede se mio figlio partecipa? 

Il Vostro bambino parteciperà ad un massimo di tre sessioni, della durata massima totale di 

25 minuti. Le sessioni si svolgeranno presso la scuola, in un'aula tranquilla. I bambini 

verrebbero rimossi dalla classe brevemente, a condizione che ciò abbia l'approvazione 

dell'insegnante. Inizialmente verranno raccolte alcune informazioni di base (per esempio, età, 

sesso, e quartiere di origine) e verrà somministrato un breve questionario sulle esperienze e 

sentimenti recenti (ad esempio, "Nell'ultima settimana, quanto spesso hai giocato con i tuoi 

amici?"). Successivamente, il bambino prenderà parte a 4 compiti che misureranno diversi 

aspetti della memoria (due compiti nella sessione 1 e un compito rispettivamente per la 

sessione 2 e 3). Al bambino verrà chiesto di ripetere una serie di numeri dopo di me, nello 

stesso ordine in cui sono presentati o al contrario (sessione 1a), di indicare con il dito alcune 

figure geometriche su un foglio di carta, nell'ordine in cui sono presentate o al contrario 

(sessione 1b); di ricordare i volti di alcune persone stampati su delle cartoline nello stesso 

ordine in cui sono presentati o al contrario (sessione 2); e di riprodurre alcuni movimenti del 

corpo che mostrerò loro (es. sollevare il braccio destro in avanti e poi ruotarlo di lato) 

(sessione 3). Una volta completata la raccolta dei dati, i risultati di questi test verranno resi 

anonimi e non sarà possibile conoscere il punteggio di uno specifico bambino. Come 

ringraziamento per la partecipazione allo studio, ad ogni bambino verranno consegnati degli 

adesivi e un “certificato di giovane ricercatore”. 
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Quali sono i vantaggi/svantaggi di partecipare? 

Il Vostro bambino avrà la possibilità di prendere parte ad una ricerca scientifica e aiutare il 

ricercatore a conoscere meglio come funziona la memoria nei bambini. Non ci sono rischi noti 

per Vostro figlio in questo studio. 

Cosa succede ai dati forniti? 

Le informazioni fornite da Voi o da Vostro figlio durante lo studio sono i dati della ricerca. 

Tutti i dati della ricerca da cui è possibile identificare Voi o Vostro figlio (in questo studio, il 

questionario di base che include nome, data di nascita e luogo di residenza) sono noti come 

dati personali. I dati personali/sensibili saranno digitalizzati e archiviati su un disco rigido 

crittografato e su un cloud universitario protetto da password a cui avranno accesso solo i 

ricercatori. I moduli di consenso saranno conservati dai ricercatori per 3 anni dopo la 

pubblicazione del lavoro della ricerca. I dati personali possono essere trasferiti e archiviati in 

una destinazione al di fuori dello Spazio Economico Europeo. I dati identificabili saranno 

rimossi ogniqualvolta possibile e qualsiasi trasferimento di dati sarà effettuato in modo sicuro 

e con un livello di protezione dei dati simile a quello richiesto dalla legge del Regno Unito. 

Altri dati della ricerca verranno archiviati su un disco rigido crittografato e su un cloud 

protetto da password dell'Università di Oxford per 3 anni dopo la pubblicazione o il rilascio 

pubblico dei risultati della ricerca. I ricercatori avranno accesso ai dati della ricerca. I membri 

responsabili dell'Università di Oxford possono avere accesso ai dati per il monitoraggio e/o 

l'audit della ricerca. 

Vorrei la Vostra autorizzazione per utilizzare i dati non identificati in studi futuri e per 

condividere i dati con altri ricercatori (ad esempio, nei database online). Tutte le informazioni 

personali che potrebbero identificare Vostro figlio verranno rimosse prima che le 

informazioni vengano condivise con altri ricercatori o che i risultati vengano resi pubblici. 

I riassunti dei nostri risultati saranno forniti alla scuola e saranno disponibili per le famiglie 

interessate. 

La ricerca sarà pubblicata? 

La ricerca può essere pubblicata su riviste accademiche. 



AP25_v4.6 Foglio informative per i partecipanti – 14 Aprile 2022, versione n°1 4 

L'Università di Oxford è impegnata nella diffusione della sua ricerca a beneficio della società 

e dell'economia e, a sostegno di questo impegno, ha creato un archivio online dei materiali di 

ricerca. Questo archivio include copie digitali delle tesi degli studenti presentate con successo 

nell'ambito di un corso di laurea o dottorato dell'Università di Oxford. L'archivio online 

consente ai ricercatori di accedere facilmente al testo completo delle tesi disponibili 

gratuitamente, aumentando così il probabile impatto e l'utilizzo di tale ricerca. 

La presente ricerca sarà redatta come tesi di dottorato di uno studente. Ad avvenuta 

consegna della tesi, può essere depositata sia in forma cartacea che online negli archivi 

dell’Università per facilitarne l'utilizzo in future ricerche. In tal caso, la tesi sarà apertamente 

accessibile. 

Chi sta conducendo questa ricerca? 

Il progetto di ricerca è condotto da Gabriele Paone, dottorando dell'Università di Oxford, che 

è supervisionato dalla Dott.ssa Emma Cohen, Professoressa presso l'Università di Oxford. La 

ricerca è finanziata dall'Economic and Social Research Council (ESRC), dal St. John's College 

dell'Università di Oxford, e dalla Scuola di Antropologia ed Etnografia Museale dell’Università 

di Oxford. Questo studio è stato esaminato ed ha ricevuto l'autorizzazione etica attraverso il 

Comitato Centrale per l'Etica della Ricerca dell'Università di Oxford, CUREC 1A, Ref No.: 

SAME_C1A_22_021. 

Cosa fare se sorge un problema? 

In caso di dubbi su qualsiasi aspetto di questa ricerca, potete contattare direttamente me 

(dettagli di seguito) o la Dott.ssa Emma Cohen (emma.cohen@anthro.ox.ac.uk) e faremo del 

nostro meglio per rispondere alle Vostre domande. Gestiremo le Vostre richieste e 

risponderemo al più presto, e comunque entro 10 giorni lavorativi. Se non sarete soddisfatti 

o desideraste presentare un reclamo formale, potrete contattare il Comitato Etico di Ricerca 

della Scuola di Antropologia dell’Università di Oxford che cercherà di risolvere la questione il 

prima possibile. L’indirizzo è il seguente: 

SAME Departmental Research Ethics Committee, University of Oxford, 51-53 Banbury Road 

Oxford OX2 6PE, il Presidente è contattabile in caso di reclamo all'indirizzo email: 

hod@anthro.ox.ac.uk 
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Protezione dati 

L'Università di Oxford è il titolare del trattamento dei dati personali del bambino e, in quanto 

tale, determinerà come i dati personali del bambino verranno utilizzati nello studio. 

L’Università tratterà i dati personali del bambino ai fini della ricerca sopra delineata. La ricerca 

è un compito che svolgiamo nell'interesse pubblico. Ulteriori informazioni sono disponibili su 

https://compliance.web.ox.ac.uk/individual-rights. 

Se desideraste discutere la ricerca in anticipo o se aveste qualsiasi domanda in seguito, potete 

contattarmi ai seguenti recapiti: 

Gabriele Paone 

E-mail: gabriele.paone@anthro.ox.ac.uk 

Telefono: (+39) 379 1045628 

School of Anthropology 

51/53 Banbury Rd, 

Oxford OX2 6PE, 

United Kingdom 


