Dipartimento di Filosofia,
Storia e Beni culturali

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 sangue.
Scopo Del Progetto: Il progetto rappresenta il primo studio sulla variabilità genetica delle
popolazioni del Trentino. Esso permetterà di analizzare le relazioni genetiche tra gruppi
provenienti da diverse aree geografiche e di differente origine e lingua. Inoltre, lo studio
permetterà di comprendere meglio il processo di popolamento antico del Trentino
attraverso l’analisi del DNA antico di resti fossili e il confronto della loro variabilità genetica
con quella delle popolazione attuali. I dati biologici verranno integrati anche con dati
biodemografici, linguistici ed 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.
Procedura donazione: prelievo di sangue durante una regolare donazione presso i centri
AVIS o l’ospedale.
Rischi: Gli stessi rischi associati ad un normale prelievo di sangue.
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 e approfondimento, 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
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