Prot. n. 0344365 del 22/11/2022 - [ Rep. Decreti del Rettore N. 2274/2022]

Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Comitato per
l’Integrità e l’Etica della Ricerca dell’Università degli Studi di Salerno
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, la composizione e le regole
di funzionamento del Comitato per l’Integrità e l’Etica della ricerca
dell’Università degli Studi di Salerno (di seguito Comitato).
2. Sono escluse dalle competenze del Comitato le funzioni che la legge
riserva ai Comitati Etici per la sperimentazione clinica o ad altri organismi
etici interni all’Università, in particolare, gli Organismi Preposti al
Benessere Animale (OPBA).
3. Restano ferme le prerogative e le competenze attribuite dal Codice etico
dell’Università degli Studi di Salerno agli Organi di Governo dell’Ateneo.
Articolo 2 - Principi Generali e finalità
1. Il Comitato si ispira, in particolare, ai principi indicati nei documenti
nazionali, europei ed internazionali in tema di etica e integrità della ricerca
scientifica; si ispira altresì ai principi universalmente riconosciuti in materia
di sperimentazione con l’essere umano, rivolgendo particolare attenzione
alla versione corrente della Dichiarazione di Helsinki, alla Convenzione di
Oviedo, alle norme di Buona Pratica Clinica (GCP), nonché ai Codici
deontologici e alle Raccomandazioni/Linee guida fornite dagli Organismi
nazionali, comunitari e internazionali operanti nel settore bioetico.
2. Il Comitato opera in qualità di organismo indipendente di valutazione
ispirandosi ai principi etici generali, come emergono dalle fonti giuridiche,
principalmente ma non esclusivamente:
− principio di dignità, cioè il nucleo inderogabile dei diritti umani, compresi
la protezione dei dati e la tutela della privacy;

− principio di autodeterminazione, cioè il diritto delle persone di decidere
della loro sfera personale, anche con riguardo ai minori, ed in particolare
agli adolescenti, che devono essere coinvolti e informati;
− principio di precauzione, per cui la ricerca deve ridurre ad un minimo
accettabile i rischi per le persone, gli animali, l'ambiente;
− principio di proporzionalità, per il quale nell’attività di ricerca le azioni da
intraprendere e le risorse impiegate devono essere adeguate agli obiettivi
da raggiungere;
− principio di solidarietà, che mira a salvaguardare e incoraggiare il
benessere di tutti, soprattutto i più deboli.
3. Il Comitato si ispira, altresì, ai principi contenuti nel Codice Etico di
Ateneo che nel presente Regolamento si intendono integralmente
richiamati.
Articolo 3 – Funzioni
1. Il Comitato esprime il suo parere su tematiche di ricerca soggette a
valutazioni etiche; le sue competenze generali possono riguardare i
seguenti argomenti, anche se in modo non esaustivo:
a) ricerche che coinvolgono esseri umani;
b) ricerche che comportano utilizzo, produzione e raccolta di campioni
biologici umani;
c) ricerche che comportano la raccolta di dati personali, ricerche
concernenti il trattamento di informazioni relativi a una persona
fisica identificata o identificabile. Per trattamento si intende qualsiasi
operazione che riguarda la raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modifica, estrazione, consultazione,
impiego comunicazione diffusione, congelamento, cancellazione di
dati personali, ivi comprese le ricerche che implicano sperimentazioni
su persone nell’ambito delle scienze economiche e sociali;
d) ricerca con animali che non rientri nelle competenze degli OPBA;

e) ricerca nei paesi terzi (extra EU);
f) possibilità di doppio utilizzo o di utilizzo a scopi non etici dei risultati
della ricerca (a titolo di es. ricerche, tecnologie, informazioni che
possano avere finalità, utilizzazione, sfruttamento che rappresentino
minaccia per la sicurezza e la salute pubblica);
g) tecnologie e informazioni, compreso l’utilizzo di sistemi di
Intelligenza Artificiale (AI) che potrebbero essere utilizzate per scopi
non etici.
2. Il Comitato, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
a. su richiesta del ricercatore (Principal Investigator), esprime pareri
motivati e vincolanti in materia di Etica della Ricerca, Bioetica e
Biodiritto relativamente alle implicazioni etiche delle attività di
ricerca scientifica e tecnologica in svolgimento presso l’Università;
b. su richiesta del ricercatore, rilascia pareri etici (Ethical Clearance)
relativamente ai progetti di ricerca dell’Università;
c. svolge, su richiesta, attività di consulenza nell’analisi dei profili eticogiuridici dei progetti di ricerca (Ethical Issues) e nella compilazione
della documentazione in materia, ove prevista dai bandi di
finanziamento a livello nazionale, europeo e internazionale;
d. svolge, su richiesta, il monitoraggio e/o la supervisione etico-giuridica
dei progetti in svolgimento presso l’Ateneo (Ethics Mentoring), come
richiesto dalle agenzie di finanziamento;
e. elabora, in raccordo con i Dipartimenti, documenti di orientamento e
indirizzo, linee guida, criteri e procedure per la valutazione e gestione
delle criticità etiche emergenti dalle attività di ricerca scientifica e
tecnologica in svolgimento presso l’Ateneo, nonché per gli ambiti di
pertinenza dell’integrità nella ricerca;
f. fornisce pareri di consulenza al Rettore e agli Organi di Ateneo
competenti nella gestione di eventuali casi di condotta scorretta nella
ricerca (Research Misconduct) in cui è implicato personale afferente
all’Università;

g. fornisce pareri di consulenza al Rettore e agli Organi di Ateneo
sull’utilizzo etico dei dati personali in possesso dell’Ateneo;
h. può promuovere iniziative di informazione, formazione e
sensibilizzazione su temi di etica rilevanti per la ricerca scientifica e
rivolte ad un pubblico interno o esterno all’Università. Tali iniziative
possono essere proposte agli Organi di governo e alle strutture
scientifiche dell’Ateneo e realizzarsi attraverso convegni, seminari,
gruppi di studio o altre iniziative.
3. Le decisioni del Comitato sono motivate e vincolanti per il richiedente.
4. Il Comitato può dotarsi di specifiche procedure operative in linea con il
presente Regolamento e con le migliori pratiche adottate da organismi
analoghi nonché, per quanto compatibili, con le Procedure Operative
Standard dei Comitati Etici per la sperimentazione clinica.
Articolo 4 - Composizione e durata in carica
1. La composizione del Comitato deve rispettare i criteri di competenza,
interdisciplinarietà e indipendenza.
2. I componenti del Comitato sono nominati, di norma in numero di 15
(quindici), dal Senato accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione,
su proposta del Rettore.
3. Nel Comitato è assicurata la presenza (almeno 1/3) di componenti
esterni all’Ateneo e, di norma, la parità di genere.
4. I componenti del Comitato sono nominati in modo da assicurare la
rappresentatività delle competenze delle varie aree scientifiche, da
garantire le qualifiche e l’esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici,
scientifici e metodologici delle ricerche e dei Protocolli proposti. È
comunque assicurata la presenza di esperti dei settori specialistici di
medicina, genetica, psicologia, scienze infermieristiche, scienze
farmaceutiche, biologia/scienze ambientali, biostatistica, protezione dei
dati personali, bioetica, diritto, scienze economiche e sociali, nonché di

etica delle informazioni e di affari regolatori nel settore farmaceutico e
biomedico, che può essere garantita anche grazie alla competenza
interdisciplinare dei singoli membri.
5. Il Comitato è articolato nelle seguenti due Sottocommissioni:
A. Sottocommissione A cui sono attribuite le funzioni di Ethical
clearance finalizzate al rilascio di pareri di consulenza etica per
progetti di ricerca di tutti i Dipartimenti e le strutture dell’Ateneo. In
particolare, la Sottocommissione A si interessa di esprimere pareri su
ogni settore della ricerca, esclusa l’area biomedica.
B. Sottocommissione B cui sono attribuite le funzioni di IRB
(Institutional Review Board) finalizzate alla salvaguardia e al
monitoraggio dei progetti di ricerca svolti in ambito biomedico e
sanitario che non siano di competenza del Comitato Etico per la
sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano e dei dispositivi
medici secondo la normativa vigente.
6. Il Comitato può avvalersi di esperti dotati delle competenze necessarie,
allo scopo di approfondire specifiche questioni.
7. Nella seduta di insediamento, convocata a cura del Rettore, sono eletti
a maggioranza assoluta dei suoi componenti e nel proprio seno il
Presidente, il Vice-Presidente i Coordinatori delle due Sottocommissioni.
8. I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e possono essere
riconfermati consecutivamente una sola volta.
9. I componenti del Comitato decadono dalla carica per dimissioni, che
devono essere presentate al Rettore e al Presidente, o quando siano
assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Decadono, inoltre, in caso
di incompatibilità sopravvenuta, della quale sono tenuti a dare tempestiva
notizia al Rettore o al Presidente.
10. Constatata la decadenza e accettate le dimissioni, il Rettore provvede
ad attivare le procedure di sostituzione del componente decaduto o
dimesso.

11. Il Comitato è tenuto al rispetto degli obblighi di cui alla normativa in
materia di anticorruzione, trasparenza e tutela della privacy.
Articolo 5 - Doveri
1. I componenti del Comitato non possono delegare altri in proprio luogo
per la funzione. Hanno il dovere di assicurare il tempo sufficiente per lo
studio preparatorio dei documenti che saranno oggetto delle riunioni e di
svolgere la propria attività con trasparenza, obiettività, responsabilità e
indipendenza.
2. I componenti del Comitato, gli esperti esterni, il personale degli uffici di
supporto sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla loro attività.
3. I componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare con apposita
autocertificazione di essere esenti da qualsiasi indebito condizionamento
e di non avere interessi finanziari o personali potenzialmente in grado di
inficiarne l’imparzialità. Qualora nel corso dell’attività si trovino in una
situazione di conflitto d’interesse, sono tenuti a darne tempestiva
comunicazione al Presidente e ad astenersi dal partecipare alla discussione
ed alla valutazione degli argomenti per i quali sussista detto conflitto.
4. Nel caso in cui nella riunione si debba procedere all’esame di uno o più
protocolli presentati da uno o più componenti del Comitato, questi si
astengono dal partecipare alla discussione ed alla valutazione sugli stessi.
5. I componenti del Comitato designati come relatori di singoli protocolli,
in casi di impossibilità a partecipare alla riunione, sono tenuti a comunicare
tempestivamente la loro assenza al Presidente, facendo pervenire in
tempo utile una sintetica relazione sul protocollo di cui sono relatori.
Articolo 6 - Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) promuove e coordina le attività del Comitato, assicurando il rispetto
del presente Regolamento e delle procedure operative e di tutta la
normativa applicabile;
b) convoca, presiede e modera le riunioni del Comitato in seduta
plenaria, fissandone l’ordine del giorno;
c) dà attuazione agli atti adottati dal Comitato, in particolare sottoscrive
i verbali delle sedute ed i pareri;
d) assegna le richieste di parere ad una delle Sottocommissioni;
e) designa, su proposta dei Coordinatori delle sottocommissioni, i
relatori per i singoli studi proposti;
f) sottopone all’approvazione del Comitato il programma delle attività
scientifiche, di formazione e informazione da effettuarsi nel corso
dell’anno;
g) riferisce sull’attività svolta dal Comitato al Rettore e agli altri Organi
di governo dell’Ateneo, su richiesta degli stessi Organi;
h) rappresenta il Comitato presso l’Università e gli organismi esterni.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di
impedimento.
3. I Coordinatori convocano, presiedono e moderano le riunioni delle
Sottocommissioni di riferimento, fissandone l’ordine del giorno; al termine
della riunione inviano il parere al Presidente per l’approvazione da parte
del Comitato.
Articolo 7 - Segreteria Tecnica
1. Il Comitato è supportato, per lo svolgimento delle proprie attività,
dall’Ufficio Ricerca (Area Didattica e Ricerca), che assume il ruolo di
Segreteria Tecnica ed opera sulla base delle direttive del Direttore

Generale. Il Responsabile dell’Ufficio, o suo delegato, partecipa senza
diritto di voto alle riunioni del Comitato.
2. La Segreteria Tecnica del Comitato ha il compito di:
a) coadiuvare il Presidente e i Coordinatori delle Sottocommissioni nella
predisposizione della convocazione e dell’ordine del giorno;
b) supportare le operazioni di verbalizzazione;
c) esaminare le richieste di parere verificandone la completezza
formale;
d) inviare al Presidente e, tramite questo, ai Coordinatori, le richieste di
pareri;
e) curare la trasmissione dei protocolli di ricerca ai relatori nominati dal
Presidente;
f) nel caso pervengano richieste di approfondimento da parte dei
relatori o di altri membri del Comitato, provvedere a inoltrarle al
Presidente ed al ricercatore/responsabile scientifico (P.I.);
g) coordinare, con le competenti strutture di Ateneo, il costante e
tempestivo aggiornamento del sito Web del Comitato;
h) curare la registrazione riservata delle richieste di parere, degli atti e
della documentazione;
i) predisporre i materiali necessari all’attività del Comitato e delle
Sottocommissioni;
j) dare esecuzione alle decisioni del Comitato e del Presidente,
trasmettendo i pareri ai richiedenti;
l) conservare e archiviare la documentazione.
Articolo 8 - Convocazione e validità delle riunioni
1. Il Presidente convoca i membri del Comitato mediante posta
elettronica almeno 10 giorni prima della riunione e, in caso di
urgenza, almeno 5 giorni prima.

2. Le riunioni del Comitato si possono svolgere sia in presenza che in
modalità telematica o mista, secondo le modalità definite dal Regolamento
di Ateneo in materia.
3. Nella convocazione vengono fissate la modalità (in presenza o in
modalità telematica), la data, il luogo (o il canale telematico) e l’ora della
riunione, nonché l’ordine del giorno.
4. La documentazione relativa all’ordine del giorno è trasmessa ai
componenti con la convocazione ed è comunque resa consultabile agli
stessi presso la Segreteria Tecnica.
5. La seduta del Comitato è valida quando sia presente la maggioranza
assoluta dei componenti, detratti gli assenti giustificati.
6. In caso di assenza, i componenti del Comitato devono darne
comunicazione, con adeguato preavviso, al Presidente e al Responsabile
della Segreteria Tecnica, e possono far pervenire per iscritto le osservazioni
sugli argomenti oggetto dell’ordine del giorno.
7. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo e con obbligo
di riservatezza, gli eventuali esperti esterni invitati dal Comitato in base a
specifiche esigenze.
8. Alle riunioni delle Sottocommissioni si applicano, per quanto compatibili,
le disposizioni dei precedenti commi.
Articolo 9 - Validità delle determinazioni
1. Le determinazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei
presenti con voto palese e, su richiesta del Presidente o di almeno un terzo
dei suoi componenti, con voto segreto. A parità di voti prevale il voto di chi
presiede.
2. In caso di deliberazioni non unanimi, i componenti dissenzienti hanno
diritto all’inserimento nel verbale della riunione del Comitato di
dichiarazioni volte a motivare le proprie scelte.

3. Il Comitato esprime il proprio parere, corredato di motivazione, in un
apposito documento che viene allegato al verbale.
4. I pareri del Comitato non sostituiscono la responsabilità giuridica,
deontologica e morale di chi propone e conduce la sperimentazione.
5. Per le determinazioni delle Sottocommissioni si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni dei precedenti commi.
Articolo 10 – Soggetti legittimati a presentare richiesta
1. Al Comitato può essere sottoposta qualsiasi ricerca, svolta dal personale
di ricerca dell’Ateneo, che coinvolga questioni etiche.
2. Per personale di ricerca si intende il personale docente e ricercatore, i
collaboratori con contratto di durata almeno pari a quella del progetto o
altre figure pre-ruolo (assegnista di ricerca, borsista, ecc.). Nel caso di
richieste da parte di figure non strutturate, deve essere indicato il
referente strutturato del Dipartimento o della Struttura presso cui si svolge
la ricerca.
3. La richiesta può essere presentata altresì dal relatore del laureando,
dello specializzando e dal supervisore del dottorando quando la ricerca è
finalizzata al superamento dell’esame finale del relativo corso di studio.
4. È compito del Responsabile della ricerca P.I. presentare al Comitato
documentazione e protocollo predisposti conformemente agli obiettivi
della ricerca e alla normativa vigente.
5. Il parere fornito dal Comitato sulle richieste avanzate da ricercatori
dell’Università di Salerno è di norma senza oneri di spesa; qualora il
ricercatore operasse in forza di una convenzione con terzi a titolo oneroso,
il parere del Comitato potrà prevedere adeguato rimborso spese.
6. Al Comitato possono essere avanzate richieste di pareri sulle proprie
ricerche anche da ricercatori operanti in organismi scientifici diversi
dell’Università di Salerno. In tal caso, l’Ateneo si riserva di accettare o di
respingere la richiesta e, ove fosse fornito un parere, sono a carico del
richiedente gli oneri di spesa per l’elaborazione del parere stesso.

Articolo 11 – Procedimento e termini per l’emanazione del parere
1. La richiesta di valutazione etica deve essere indirizzata al Presidente del
Comitato e inviata alla Segreteria Tecnica che provvede alla
protocollazione. Il Comitato può predisporre appositi format ai fini della
presentazione della richiesta.
2. Alla richiesta deve essere allegata tutta la documentazione necessaria o
comunque utile ai fini della valutazione del progetto, secondo quanto
indicato dalle specifiche procedure operative adottate dal Comitato.
3. Nell’ambito del procedimento di valutazione di un progetto, il Presidente
può designare, su proposta dei Coordinatori delle Sottocommissioni, in
ragione della loro competenza, uno o più relatori con il compito di
introdurre la discussione sul progetto ed eventualmente presentare una
proposta scritta.
4. Qualora, ai fini dell’analisi delle ricerche proposte, sia necessario un
parere formale in tema di protezione dei dati personali, il Comitato può
inoltrare una richiesta scritta al Responsabile per la protezione dei dati
personali (RDP) di Ateneo, il quale si esprimerà in merito con la stessa
forma.
5. Il Comitato può interpellare o convocare il responsabile della ricerca
(P.I.) per approfondimenti.
6. Di norma, il Comitato fornisce il parere sulle domande pervenute entro
45 giorni dalla data di ricezione della richiesta, a meno che si presentino
difficoltà che possono giustificare eventuali ritardi. In caso di ritardo, il
Comitato è tenuto ad informare il richiedente.
7. In ipotesi di particolare necessità, il responsabile del progetto di ricerca
(P.I.), con istanza motivata, può chiedere che il protocollo di ricerca venga
esaminato con una procedura d’urgenza.

8. II parere espresso dal Comitato è comunicato al richiedente a cura della
Segreteria Tecnica entro 14 giorni dalla deliberazione del Comitato.
9. Qualora il Comitato abbia formulato richieste di modifiche, chiarimenti
e/o integrazione documentale, il ricercatore è tenuto a fornire, anche a
mezzo posta elettronica, risposta ai predetti rilievi nel più breve tempo
possibile. Di norma il Comitato fornisce il parere entro 45 giorni dalla data
di ricezione della risposta del ricercatore.
10. In caso di parere negativo, il Comitato può fornire suggerimenti e
indicazioni al proponente al fine di risolvere eventuali nodi critici in modo
da consentire di ripresentare la richiesta di valutazione.
11. Il responsabile della ricerca (P.I.) ha facoltà di ripresentare un progetto
sul quale il Comitato ha espresso parere non favorevole, solo dopo
opportuna revisione.
12. I pareri vincolanti formulati dal Comitato non esonerano il richiedente
dalla responsabilità civile, penale e amministrativa, nonché morale
nell’esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 12 – Oneri di funzionamento
1. Per il funzionamento del Comitato e/o per l’attuazione delle attività dallo
stesso promosse, è previsto uno stanziamento nell’ambito del budget
assegnato all’Ufficio Ricerca (Area Didattica e Ricerca) cui confluiscono,
inoltre, le somme di cui al successivo comma 2.
2. Il Comitato, per le richieste di parere etico di cui all’art. 10, commi 5 e
6, fissa motivatamente l’importo del rimborso spese.
Art. 13 - Disposizioni finali e norma di rinvio
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data stabilita nel decreto
rettorale di emanazione ed è pubblicato sulla pagina web di Ateneo.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
Regolamento si rinvia alla legislazione e ai documenti nazionali, europei e
internazionali in materia.

