
Linee di indirizzo per le richieste di partecipazione ad attività finalizzate alla 

stesura delle tesi di laurea, master o partecipazione dell’OPI a studi scientifici. 

Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n.26/2020 del 08/07/2020 

La presente procedura regola e modalità di coinvolgimento dell’OPI di Ravenna, in studi scientifici o  

ricerche finalizzate alla stesura di tesi di Laurea, Master, altro titolo magistrale o Dottorato di ricerca. Si 

intendono comprese in questa procedura le richieste di coinvolgimento a studi o nella compilazione di 

questionari (in formato cartaceo o elettronico) dei consiglieri o degli iscritti, la pubblicazione di link sul sito 

o canali social o altra modalità. 

Si precisa che le richieste di collaborazione devono essere presentate dal relatore/ricercatore,  pena la 

validità della richiesta. 

La procedura approvata dal Consiglio Direttivo e pubblicata sul sito istituzionale, vincola tutti i soggetti 

coinvolti al suo rispetto. 

 La richiesta deve pervenire dal relatore (per le tesi) o dal ricercatore (in caso di studi scientifici), 

attraverso la compilazione corretta di tutte le voci del modulo disponibile sul sito; 

 Lo strumento sottoposto alla attenzione e valutazione dell’OPI di Ravenna  deve essere 

preferibilmente uno strumento riconosciuto e/o validato dalla letteratura scientifica nazionale o 

internazionale. Possono  essere previste deroghe per gli studi sperimentali su argomenti innovativi 

su cui non esista letteratura certa; 

 Dichiarare eventuali finanziamenti da parte di terzi e/o l’ assenza di conflitto di interessi che 

possano ostacolare la partecipazione di questo Ordine; 

 La richiesta deve essere corredata della metodologia di studio e del razionale scientifico che l’ha 

ispirato; 

 In caso di studio osservazionale la presenza del parere del Comitato bioetico rappresenta un valore 

preferenziale affinché sia garantita l’assenza di conflitti  o di dilemmi etici; 

 Al termine del lavoro è vincolante l’invio del testo elaborato in formato elettronico e dei risultati 

dello studio secondo il principio della condivisione delle conoscenza in seno alla comunità 

scientifica professionale di cui facciamo parte. 

 La richiesta potrà essere compilata sul portale tramite il form apposito o attraverso il modulo 

elettronico da scaricare, compilare e inoltrare all’indirizzo mail info@opira.it con oggetto 

“Richiesta di partecipazione ad attività di tesi/ricerca”, verrà valutata dal comitato scientifico 

dell’OPI.  Il riscontro sarà comunicato entro 30 giorni dalla sua presa in carico; 

 Qualsiasi richiesta non conforme a quanto stabilito, non sarà presa in considerazione. 

La presente delibera sarà pubblicizzata sui canali istituzionali nella sezione “Servizi/Servizi agli iscritti”; in 

caso di ulteriori richieste di informazioni contattare la Segreteria all’indirizzo: info@opira.it     
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Modulo per richiesta di partecipazione ad attività finalizzate alla stesura delle tesi 

di laurea, master o partecipazione dell’OPI a studi scientifici. 

Cognome e nome ________________________________________________________________________ 

Email ______________________________________________ Telefono ____________________________ 

Qualifica  (Docente/relatore, Ricercatore, Consigliere OPI, Altro specificare) ___________________________________ 

Collaborazione richiesta per (Tesi L/M/S, Studio scientifico) _______________________________________ 

Titolo del Lavoro _________________________________________________________________________ 

Autore/i/laureando _______________________________________________________________________ 

Tipo di studio ( Osservazionale, indagine conoscitiva, Altro) _______________________________________ 

Lo strumento utilizzato è validato:   
 Si  
 No - Specificare ___________________________________________________________________  
 

Parere del comitato bioetico (se richiesto)  
 Si  (Allegare) ______________________________________________________________________  

 
Il lavoro è stato finanziato da terzi  

 No  
 Sì - Specificare ____________________________________________________________________  

 

Al termine del lavoro mi impegno ad inviare copia elettronica all’indirizzo ravenna@cert.ordine-opi.it 

 

DATA________________________ (Firma leggibile)______________________________________ 

 

Inoltre 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________________ il _________________________ 

residente a ___________________________________ in ________________________________________ 

AUTORIZZA ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 

presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione 

inoltrata.  

DATA________________________ (Firma leggibile)______________________________________ 

L’Opi tratterà i dati ai soli fini della gestione della presente richiesta e non li divulgherà a terze parti se non 

quando previsto dalla legge o comunque non senza il preventivo assenso del dichiarante. 
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