
 

 

Foglio informativo del partecipante 

 

Titolo del progetto: A Girls’ Eye-view: Girlhood sullo schermo italiano dagli anni ‘50 

Team di ricerca: Prof.ssa Danielle Hipkins (responsabile del progetto-University of Exeter), Prof.ssa 

Romana Andò (Co-responsabile del progetto- Sapienza Università di Roma), Dott.ssa Maria Elena 

Alampi (PDRA- University of Exeter), Dott. Leonardo Campagna (Dottorando di ricerca- Sapienza 

Università di Roma). 

Scopo della ricerca: 

Il progetto di ricerca mira ad aumentare il coinvolgimento delle ragazze e delle giovani donne nella 

cultura cinematografica italiana attraverso lo studio delle loro opinioni su film e serie televisive 

dedicate alla loro fascia d’età. Il nostro obiettivo è quello di includere i punti di vista (in forma 

anonima) delle adolescenti intervistate nel materiale scientifico che verrà pubblicato da note case 

editrici scientifiche e contribuire così ad aumentare la consapevolezza dell’esistenza di numerose e 

diverse risposte sul cinema italiano promuovendo l’inclusione del pubblico femminile nei processi di 

produzione cinematografica in Italia. 

 
Perché sono stato contattato/a? 

Perché studi in una delle nostre scuole partner e hai espresso interesse per l’argomento e/o sei stato 

selezionato/a da un tuo docente. 

Cosa comporterebbe la mia partecipazione? 

Inizierai fornendo un’intervista registrata online con un ricercatore del nostro team, seguita dalla 

partecipazione a proiezioni di film/serie televisive e a gruppi di discussione. Seguirà una seconda 

breve intervista di follow-up. 

Quali sono i possibili vantaggi della partecipazione? 

Vedrai come funziona un progetto di ricerca scientifico internazionale, osservandone lo sviluppo 

metodologico e prendere parte all’analisi dei risultati finali.  

Quali sono i possibili svantaggi e rischi della partecipazione? 

Consigliamo prima di guardare qualsiasi film/serie Tv parte di questo progetto, di verificare con il 

ricercatore se vi sono determinati contenuti o discorsi che possano turbarti o offenderti. 

 



 

 

Cosa succederà se non voglio più partecipare? 

Puoi interrompere la partecipazione solo prima di iniziare senza dover fornire una motivazione 

contattando la Prof.ssa Romana Andò via e-mail romana.ando@uniroma1.it  e/o la Prof.ssa 

Danielle Hipkins d.e.hipkins@exeter.ac.uk   

Come verranno mantenute riservate le mie informazioni? 

Il progetto è stato approvato dal Research Ethics Committee (Comitato etico per la ricerca 

dell’Università di Exeter) dell’University of Exeter (Regno Unito). Pertanto i dati verranno trattati 

dall’University of Exeter con lo scopo di svolgere ricerche scientifiche di interesse pubblico con 

l’impegno della trasparenza sul trattamento dei dati personali. In caso di domande o chiarimenti sul 

trattamento dei dati personali che non possono essere chiarite dal team di ricerca, si prega di rivolgersi 

al responsabile della protezione dei dati dell’University di Exeter inviando un’e-mail in lingua inglese 

a dataprotection@exeter.ac.uk o visitando l’indirizzo web www.exeter.ac.uk/dataprotection . I dati 

raccolti saranno conservati in archivio per un massimo di cinque anni. 

Riceverò un compenso per la partecipazione? 

La partecipazione è gratuita e non sono previsti compensi. 

Chi organizza e finanzia questo progetto di ricerca? 

Il progetto di ricerca è finanziato dall’University of Exeter (Regno Unito) ed è organizzato 

dall’University of Exeter in collaborazione con Sapienza Università di Roma. 

Ulteriori informazioni e recapiti 

Per qualsiasi informazione ti puoi rivolgere al ricercatore referente della tua scuola o al tuo insegnante 

che  a sua volta contatterà il ricercatore. Se vuoi saperne di più sul progetto puoi visitare il sito web: 

https://agirlseyeview.exeter.ac.uk/it/ e le relative pagine sui social media che conterranno tutte le 

informazioni. La tua scuola verrà inoltre informata sui risultati, pubblicazioni ed eventi.  
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