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ESTRATTO DAL VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO DEL 28/07/2020

Delibera n. 310

Il giorno 28 del mese di luglio dell'anno 2020, alle ore 15.00 presso la Sala del 
Consiglio (3° piano) della Facoltà di Economia “G. Fuà”, Piazzale Martelli, 8, si è 
riunito, in seduta ordinaria, per la 23^ seduta, il Senato Accademico dell’Università 
Politecnica delle Marche, convocato con nota rettorale prot. 45721 del 23.07.2020

...O M I S S I S...

Constatato che al momento dell'appello risultano presenti n. 15 Senatori con diritto 
di voto, assenti 2 senatori la seduta è valida.

Assume la Presidenza il Prof. Gian Luca Gregori - Rettore.

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Rosalba Valenti - Direttore Generale 
coadiuvata dalla dott.ssa Serenella Cutali.

...O M I S S I S...

OGGETTO N. 13 - PARERE COMMISSIONE ETICA.

Sono presenti alla votazione n. 16 Senatori con diritto di voto.
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OGGETTO N. 13 - PARERE COMMISSIONE ETICA. [Del. N. 310]

O M I S S I S 

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche;

VISTO il Regolamento generale di Ateneo;

VISTO il Codice etico di Ateneo;

VISTI i decreti rettorali nn.388, 981 e 188 rispettivamente del 14/04/2018, del
26/11/2019 e del 14/02/2019 con cui, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, è stata
nominata la Commissione etica composta dalla Prof.ssa Nadia Raffaelli in qualità di
delegato del Rettore; dal Prof. Adriano Tagliabracci per i professori ordinari; dal
Prof. Giovanni Zampini per il professori associati; dalla Dott.ssa Marta Cerioni per i
ricercatori; dalla Dott.ssa Paola Brunori per il Personale tecnico-amministrativo;
dalla Sig.na Ilaria Biondi per gli studenti;

VISTO il decreto rettorale n. 981 del 20.09.2018 con cui è stato emanato il
Regolamento della Commissione ai sensi dell’art. 24 comma 5 dello Statuto;

VISTA la nota del Rettore prot. n. 33905 del 28.05.2020, con la quale è stato 
chiesto alla Commissione etica di fornire un’attestazione di eticità dell’attività di 
ricerca del Prof. Cerrano dal titolo “From Citizen Science to scientific tourism, or 
from scientific tourism to Citizen Science? Desirable trends for the future of scuba 
diving tourism”;

VISTA la relazione della Commissione etica trasmessa al Rettore in data
12.06.2020 allegata (Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente 
delibera);

VISTO il documento prodotto dalla Commissione all’esito del procedimento
condotto dalla stessa a seguito della predetta nota, che certifica la conformità etica 
della policy di raccolta e trattamento dei dati che il Prof. Cerrano dichiara di avere 
seguito nell’ambito dell’attività di ricerca del Prof. Cerrano dal titolo “From Citizen 
Science to scientific tourism, or from scientific tourism to Citizen Science? Desirable 
trends for the future of scuba diving tourism” (Allegato “B”, parte integrante e 
sostanziale della presente delibera);

CONSIDERATO che nel corso dell’esame della questione sottoposta 
all’attenzione della Commissione etica è emersa la necessità di istituire all’interno 
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dell’Ateneo un organismo con il compito specifico di attestare l’eticità delle attività di 
ricerca condotte in campo non medico;

CONSIDERATO che al predetto organismo debba essere assegnato il compito di
fornire pareri, valutazioni, verifiche ai docenti dell’Ateneo responsabili scientifici di 
progetti di ricerca, ai ricercatori che abbiano elaborato con l’Ateneo un progetto 
nell’ambito di programmi finanziati da terzi e agli organi di governo, per assicurare 
che la ricerca venga svolta in accordo ai principi etici definiti dalla normativa 
internazionale, europea, nazionale e dal Codice Etico dell’Università Politecnica 
delle Marche e che esulano dalle competenze del predetto Comitato funzioni che la 
legge riserva ai comitati etici per la sperimentazione clinica o ai comitati etici di altri 
enti, quali in particolare gli enti ospedalieri, o all’Organismo preposto al Benessere 
degli Animali istituito presso l’Università Politecnica delle Marche;

RITENUTO che il predetto organismo debba essere costituito dai cinque docenti 
componenti della Commissione Ricerca e Ranking Internazionali di Ateneo nominati 
con decreto rettorale n. 1486 del 20.11.2019 e da n. 1 unità di personale tecnico-
amministrativo individuata nella Responsabile della Divisione Ricerca di Ateneo; 

RITENUTO necessario che il predetto organismo si doti di un Regolamento di 
funzionamento che sarà poi approvato dal Senato Accademico ed emanato con 
Decreto del Rettore;

a voti unanimi
D E L I B E R A

- di approvare il documento elaborato della Commissione etica di Ateneo che
certifica la conformità etica della policy di raccolta e trattamento dei dati che il 
Prof. Cerrano dichiara di avere seguito nell’ambito dell’attività di ricerca del Prof. 
Cerrano dal titolo “From Citizen Science to scientific tourism, or from scientific
tourism to Citizen Science? Desirable trends for the future of scuba diving 
tourism” secondo il testo allegato (Allegato “B”, parte integrante e sostanziale 
della presente delibera);

- di istituire, per le motivazioni di cui alle premesse, il Comitato etico per la ricerca 
di Ateneo con il compito di fornire pareri, valutazioni, verifiche ai docenti 
dell’Ateneo responsabili scientifici di progetti di ricerca, ai ricercatori che abbiano 
elaborato con l’Ateneo un progetto nell’ambito di programmi finanziati da terzi e 
agli organi di governo, per assicurare che la ricerca venga svolta in accordo ai 
principi etici definiti dalla normativa internazionale, europea, nazionale e dal 
Codice Etico dell’Università Politecnica delle Marche;
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- che il Comitato etico per la ricerca di Ateneo sia costituito dai cinque docenti 
componenti della Commissione Ricerca e Ranking Internazionali di Ateneo 
nominati con decreto rettorale n. 1486 del 20.11.2019 per la durata pari a quella 
della predetta nomina e da n. 1 unità di personale tecnico-amministrativo 
individuato nella Responsabile della Divisione Ricerca di Ateneo, anche con le 
funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del Comitato;

- che il Comitato etico per la ricerca di Ateneo si doti di un Regolamento che sarà 
approvato dal Senato Accademico ed emanato con Decreto del Rettore.

O M I S S I S 

Il presente estratto, composto di n. 4
fogli e di n. 2 allegati, è conforme 
all'originale cartaceo del verbale 
depositato presso questo Ufficio.
Il Responsabile Ufficio Organi Collegiali

(Dott .ssa Serenel la  Cutal i )
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ETICHS CLEARANCE

1

All. “A”                  Il presente allegato 
alla del. n. 310     consta di n. 3 pagine 



esula dalle sue competenze l’attestazione (verso enti 
o soggetti esterni) dell’integrità e della correttezza etica delle attività di
ricerca svolte dal personale dell’Ateneo.
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alla del. n. 310     consta di n. 3 pagine 
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Ancona, 9th June 2020

TO WHOM IT MAY CONCERN

The Ethics Committee of Polytechnic University of Marche certifies the Ethical conformity
of the design of the survey and personal data treatment as described in the Ethics application 
form that Prof. Cerrano deposited to our Institution concerning the research entitled “From 
Citizen Science to scientific tourism, or from scientific tourism to Citizen Science? 
Desirable trends for the future of scuba diving tourism”.

Ethics Committee President
Prof. Nadia Raffaelli
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