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Gentile partecipante, 
 
Siamo un gruppo di ricercatori della Nottingham Trent University (Bernard Dom) e dell'Università di 
Essex (Ileana Steccolini) nel Regno Unito, della Speyer University (Sanja Korac) e dell'Albert-Ludwigs-
Universitaet Freiburg (Iris Saliterer) in Germania, dell’Università di Aix Marseille (Céline du Boys) in 
Francia. Sul fronte Italiano, Carmela Barbera è la persona referente. Stiamo sviluppando un progetto 
di ricerca sulla "Resilienza finanziaria delle amministrazioni locali", sostenuto dal Chartered Institute of 
Management Accountants (CIMA) e dal Chartered Institute of Public Finance and Accountancy 
(CIPFA). 
 
L’oggetto di indagine della nostra ricerca riguarda la reazione delle amministrazioni locali a shock e 
crisi e le capacità che gli enti sfruttano per fronteggiarli. 
 
Questa scheda informativa fornisce informazioni sullo studio e sui diritti di chi vi partecipa. 
 
Cosa comporta partecipare alla ricerca? 
La partecipazione alla ricerca implica la risposta al nostro questionario online, che esamina le capacità 
presenti nel suo ente locale e come le utilizza per rispondere agli shock. 
 
Devo partecipare? 
Naturalmente non c'è alcun obbligo di partecipazione allo studio. Dipende interamente da lei. Se decide 
di partecipare, le verrà consegnato questo foglio informativo da conservare e le verrà chiesto di dare il 
consenso alla partecipazione. Se saranno già stati diffusi pubblicazioni o rapporti, questi non potranno 
essere ritirati, ma conterranno solo dati anonimi o aggregati. Se desidera ritirarsi dallo studio, in 
qualsiasi momento, contatti i ricercatori usando i dettagli forniti di seguito. 
 
La mia partecipazione a questo studio sarà mantenuta riservata? 
Tutte le informazioni raccolte saranno conservate in modo sicuro in computer protetti da password e 
saranno accessibili solo dagli accademici che fanno parte del gruppo di ricerca. È possibile che le venga 
chiesto di fornire alcune informazioni demografiche e potremmo aver bisogno di collegare i partecipanti 
alle loro organizzazioni per assicurarci, se necessario, di poter anche utilizzare alcuni dati di archivio 
relativi alle organizzazioni, per scopi di analisi. Pertanto, abbiamo deciso di mantenere i dati riservati, 
ma non anonimi. Ciò ci consentirà anche di inviarle rapporti personalizzati se esprimerà interesse a 
riceverli. I dati raccolti tramite il presente questionario saranno aggregati e lei non sarà identificabile 
individualmente in nessun rapporto o pubblicazione di questa ricerca. I dati saranno conservati per i 
prossimi 20 anni per consentire possibili studi successivi e per fornire prove dei risultati di questo 
progetto. 
 
Ci sono possibili svantaggi o rischi nel partecipare? 
Non prevediamo svantaggi e rischi legati alla partecipazione all'indagine. 
 
Quali sono i possibili vantaggi nel partecipare? 
Partecipando, contribuirà allo sviluppo di una migliore comprensione della resilienza finanziaria 
dell’ente locale, con potenziali benefici per gli enti locali. Riceverà anche un breve riepilogo delle sue 
risposte una volta completata la compilazione e, se esprimerà questa preferenza nel questionario, 
riceverà un riepilogo dei principali risultati dell’indagine. 
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Qual è la natura giuridica dell'utilizzo dei dati e chi ne è il titolare e responsabile? 
La base giuridica per il trattamento dei dati raccolti da questo progetto è il consenso informato. Il titolare 
del trattamento dei dati è l'Università di Essex e il contatto è Sara Stock, University Information 
Assurance Manager (dpo@essex.ac.uk). 
 
Cosa devo fare se voglio partecipare? 
Per partecipare alla ricerca è sufficiente rispondere al questionario ricevuto. 
 
Chi finanzia la ricerca? 
La ricerca si basa sul nostro lavoro e non è finanziata esternamente. 
 
Cosa accadrà ai risultati dello studio di ricerca? 
I risultati di questo studio saranno pubblicati su riviste accademiche e potranno anche essere divulgati 
a convegni o tramite quotidiani e riviste. Le ricordiamo che i risultati saranno resi anonimi e lei o la sua 
organizzazione non sarete identificabili separatamente dagli altri partecipanti. 
Riceverà anche, se esprimerà questa preferenza nel questionario, un riepilogo dei risultati. 
I risultati costituiranno, inoltre, la base per lo sviluppo di un kit di strumenti per il governo locale, per 
l'autovalutazione della propria resilienza finanziaria. 
 
Chi ha esaminato lo studio? 
Abbiamo richiesto un’approvazione etica per intraprendere questo studio. La nostra domanda è stata 
esaminata e approvata dal sottocomitato etico delle scienze sociali presso l'Università di Essex. 
 
Cosa succede se qualcosa va male? 
Se si viene danneggiati dalla partecipazione a questo progetto di ricerca, non sono previsti accordi 
speciali di compensazione. Indipendentemente da ciò, se desidera lamentarsi o se ha dubbi su 
qualsiasi aspetto relativo al modo in cui è stato trattato durante il corso di questo studio, deve 
immediatamente informare i membri del gruppo di ricerca (dettagli di seguito). Se non è soddisfatta/o 
della risposta, può contattare il Responsabile in materia di Etica nella Ricerca della Essex Business 
School, Dott.ssa Maria Hudson (mhudson@essex.ac.uk), o la Responsabile in materia di Governance 
e Pianificazione della Ricerca della University of Essex, Sarah Manning-Press (sarahm@essex.ac.uk) 
che forniranno ulteriori consigli. 
 
Nome del ricercatore/Membri del Gruppo di Ricerca 
Le saremo molto grati per la sua partecipazione a questo studio. Se ha bisogno di contattarci in futuro, 
scriva all’indirizzo barbera.carmela@hotmail.it. 
Potrà fare domande in qualsiasi momento. 
 
Un caro saluto, 
 
Carmela Barbera 
Ileana Steccolini 
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