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Proposta di istituzione del 
Comitato per la RicercA Etica nelle scienze Umane e Sociali – CAREUS 

(approvata con delibera del SA n. 255 del 12/11/2019 e 
delibera del CdA n. 321 del 22/11/2019)  

 
1 – FINALITA’ 

Il Comitato nel rispetto dei principi etici che si evincono dalla Costituzione Italiana, dalla Carta Europea dei 

Ricercatori e dal Codice di Condotta per l’assunzione dei ricercatori, dalle convenzioni internazionali 

succitate, dallo Statuto e dal Codice etico della Comunità Universitaria, agirà al fine di: 

a. salvaguardare i diritti, la dignità, l’integrità e il benessere degli esseri umani coinvolti in programmi e 

progetti di ricerca nell’ambito delle scienze umane e sociali; 

b. promuovere il rispetto, la tutela e la conservazione dell’ambiente in ogni sua dimensione e componente; 

c. garantire la libertà e la promozione della ricerca nel rispetto dei principi di cui sopra; 

Sono escluse dalle competenze del Comitato quelle che la legge e la normativa di Ateneo riservano ai 

comitati etici specifici, in particolare a quello ospedaliero (Comitato Etico Regione Toscana Area Vasta Sud 

Est (C.E.A.V.S.E.)) o ad altri organismi etici interni all’Università quali il Collegio di Disciplina Docenti, la 

Commissione Etica, l’Organismo preposto al benessere degli animali. 

 

2 – FUNZIONI 

Il Comitato ha i seguenti compiti: 

a. fornire un parere motivato e vincolante sulla base di un’analisi etico-giuridica sulle proposte di ricerca e 

sui protocolli sperimentali sottoposti al suo esame; 

b. vigilare sul rispetto dei diritti, la dignità, l'integrità, il benessere fisico, psicologico e sociale degli esseri 

umani coinvolti in ricerche, segnalando al Rettore eventuali comportamenti scorretti, al fine di consentire 

all’Ateneo di accertare eventuali responsabilità e adottare opportuni provvedimenti; 

c. esprimere valutazioni, qualora esse siano necessarie per assolvere richieste provenienti da istituzioni 

nazionali, europee o internazionali; 

d. svolgere una funzione informativa e propositiva (quanto alle problematiche etiche) all’interno della 

comunità universitaria al fine di incoraggiare la consapevolezza relativa alle implicazioni etiche delle attività 

di ricerca nell’ambito delle scienze umane e sociali. 

e. può fornire pareri a fronte di richieste provenienti da enti esterni, pubblici e privati, anche quando l’Ateneo 

non sia direttamente coinvolto nelle specifiche proposte di ricerca e protocolli sperimentali. 

 

3 - COMPOSIZIONE 

Il Comitato è composto da un numero di cinque membri, un esperto per Area disciplinare, e un esperto in 

scienze giuridiche scelti tra il personale docente in servizio presso l’Ateneo. 

I membri del Comitato sono designati o revocati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, e nominati 

con decreto del Rettore. I componenti durano in carica 3 anni solari. 

L’incarico di componente del Comitato è gratuito, salvo casi specifici disciplinati con apposito Regolamento. 

 

4 - FUNZIONAMENTO 

Il Comitato, che si avvale del supporto di segreteria della Divisione Research & Grant Management, in sede 

di prima seduta, adotterà il Regolamento relativo al proprio funzionamento interno da sottoporre 

all’approvazione del Senato Accademico. 

 


