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CONSENSO INFORMATO 

 Partecipazione al progetto sperimentale dal titolo: 

“Biodiversità e storia delle popolazioni del Trentino” 

 

Mi viene chiesto di essere un volontario del progetto e di leggere attentamente questo documento 

per poter essere adeguatamente informato sulla ricerca. Se acconsento a partecipare, sarò invitato a 

firmare questo consenso e a compilare un modulo con dei dati personali. Quindi, mi verrà chiesto di 

donare un campione di saliva.   

Scopi Del Progetto: Lo studio contribuisce attraverso l’integrazione dei dati genetici con quelli 

biodemografici, linguistici, storici ed archeologici, alla comprensione di importanti fenomeni 

riguardanti la storia delle popolazioni del Trentino. Il progetto analizzerà le relazioni genetiche tra 

gruppi di lingua differente e provenienti da varie aree geografiche della regione (Val di Sole, Val di 

Pejo, Val di Rabbi, Val di Non, Altipiano di Luserna, Valle del Fersina, Val di Fassa, Val di 

Fiemme, Fiera di Primiero, Valle dell’ Adige e Valle  Giudicarie) allo scopo di comprendere quanto 

i fattori culturali (linguistici) e geografici abbiano influenzato la diversità biologica delle 

popolazioni. Inoltre, i dati genetici sulle popolazioni trentine verranno confrontati con quelli 

disponibili su altre popolazioni europee al fine di ricostruire i processi che hanno portato al 

popolamento della regione e di meglio investigare l’origine delle popolazioni Mòchene, Cimbre e 

dei Ladini. Infine, la ricerca investigherà la variabilità genetica delle popolazioni antiche trentine, 

attraverso lo studio del DNA antico di resti fossili rinvenuti nel territorio e l’integrazione dei dati 

genetici con quelli archeologici.  

Criteri di selezione: Sono invitato a partecipare a questo studio in quanto proveniente da una delle 

zone del Trentino interessate dalla ricerca e avente entrambe i genitori e i nonni della stessa zona (e 

possibilmente anche i bisnonni).  

Procedura donazione: Mi verrà chiesto di strofinare delicatamente la parte interna delle guance 

con due spazzolini sterili monouso per rimuovere alcune cellule della mucosa.  

Rischi: La procedura è sicura, non dolorosa e non si corre nessun rischio.  

Benefici: Nessun beneficio diretto ma si contribuisce alla ricerca scientifica.     

Costi di partecipazione: Nessun costo.  

Riservatezza: I dati saranno a disposizione della Dott.ssa Coia e dei collaboratori presenti nel 

progetto. I dati personali sono totalmente confidenziali e a disposizione della sola responsabile del 

progetto. Nelle pubblicazioni o rapporti scientifici non verranno mai riportati i nomi dei partecipanti 

e la loro identità rimarrà anonima. I dati saranno usati solo a scopo scientifico per questo progetto 

(della durata di tre anni; finanziato dalla Provincia autonoma di Trento). Sia i dati che il DNA 

verranno conservati durante la durata del progetto in laboratori universitari di cui si assicura la 

sicurezza, sotto la responsabilità dell’Università di Trento. Il donatore può decidere di ritirarsi in 

qualunque momento e in questo caso il suo DNA e i relativi dati gli verranno consegnati o distrutti.  

 

________                                                         _________________________ 

 

Data e luogo                                                             Firma del donatore  

 
Per qualunque domanda prego contattare la responsabile del progetto Dott.ssa Valentina Coia 

Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni culturali dell’Università di Trento 

Telefoni: 0461883283 / 3396871110; Indirizzo e-mail: valentina.coia@lett.unitn.it 

mailto:valentina.coia@unitn.it

