Il regolamento di AIRC sul tema dell’integrità nella ricerca
AIRC riconosce l’importanza dell’integrità e del rigore nella ricerca scientifica come garanzia di qualità e
riproducibilità dei risultati della ricerca. Aderendo alle linee guida della All European Academies Federation
(European Code of Conduct for Research Integrity), AIRC auspica che una cultura di etica nella ricerca sia un
valore diffuso e riconosciuto nella conduzione dei progetti finanziati dalla Fondazione AIRC.
Secondo tale auspicio tutti coloro che sono coinvolti in un progetto finanziato da AIRC, nell’attività sia
scientifica, sia di supporto tecnico, amministrativo ecc., dovrebbero rispettare regole e principi etici di buona
condotta scientifica e più in generale di comprovata onorabilità. In particolare, gli enti presso cui si svolgono
progetti finanziati da AIRC (università, ospedali, centri di ricerca ecc.) devono:
1. Promuovere principi etici di rigore, onestà e integrità nella ricerca, e.g. tramite l’istituzione di regole
di good scientific practice; linee guida per una corretta gestione e archiviazione di dati e immagini
scientifiche; attività di formazione e mentorship per i ricercatori più giovani.
2. Avere una policy interna, scritta, per prevenire e gestire casi di frode scientifica, policy di cui AIRC si
riserverà il diritto di richiedere una copia. Per frode scientifica (scientific misconduct) si intende un
comportamento intenzionale contrario agli standard di etica, rigore e buona condotta nella ricerca
scientifica. Esempi di frode scientifica includono: fabbricazione, falsificazione, omissione o
manipolazione impropria di dati e immagini; plagio; violazione degli standard etici della ricerca su
persone o animali. Eventuali errori scientifici commessi inconsapevolmente non rientrano in questa
definizione. La policy dovrebbe descrivere procedure e tempi per indagini e accertamenti; le possibili
sanzioni qualora la frode venisse dimostrata; le procedure per presentare eventuali ricorsi; le misure
per garantire la riservatezza delle segnalazioni ricevute e per proteggere la privacy delle persone
coinvolte.
3. Condurre eventuali indagini e accertamenti per comprovare o smentire una accusa di cattiva
condotta scientifica. Qualora nell’indagine risultino coinvolti ricercatori finanziati da AIRC, AIRC dovrà
essere informata degli sviluppi e risultati. AIRC avrà facoltà di sospendere il grant a inchiesta in corso.
Inoltre in caso di dimostrata colpevolezza, AIRC si riserverà il diritto di imporre sanzioni che potranno
includere: la terminazione del grant; la richiesta di restituzione dei fondi ricevuti dalla Fondazione;
l’esclusione a partecipare a bandi AIRC; l’esclusione da commissioni AIRC consultive o valutative.
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