
 

Version 5.0. – March 2019 
 
 

 

 
 
 

College of Life and Environmental 
Sciences 
 
Dipartimento di Geografia 
 
Amory Building 
Rennes Drive 
Exeter, EX4 4RJ 
 
e asyfair@exeter.ac.uk  
s www.asyfair.com 
 

 
FOGLIO INFORMATIVO PER INTERVISTA DI RICERCA 

 
 
Questo studio si focalizza sul lavoro delle corti in materia di protezione internazionale in 
vari paesi europei con l’obiettivo di comprendere se i processi giurisdizionali in materia di 
asilo sono gli stessi nei diversi paesi europei. Si tratta di uno studio indipendente 
finanziato dal Consiglio europeo della ricerca (European Research Council – ERC, 
numero di riferimento del progetto StG-2015_677917) e diretto dal Professor Nick Gill, 
professore associato di geografia umana presso l’Università di Exeter (Regno Unito). I 
ricercatori coinvolti in questo progetto non fanno parte di autorità governative. Tutte le 
attività di ricerca sono svolte secondo le linee guida etiche stabilite dall’ERC e 
dall’Università di Exeter. Lo studio proseguirà fino al 2021 e prevede osservazioni delle 
udienze di ricorso in materia di asilo (nei paesi dove ciò è consentito) ed interviste a 
persone coinvolte nel processo di appello, così come richiedenti asilo ricorrenti ed 
avvocati. 
 
INTERVISTE DI RICERCA  
 
Durante l’intervista le verrà chiesto di condividere le sue esperienze e le sue opinioni sulla 
procedura di ricorso in materia di asilo. L’intervista durerà circa 45 minuti e sarà audio-
registrata per la successiva trascrizione.  
 
PERCHÈ LE ABBIAMO CHIESTO UN’INTERVISTA?  
 
Stiamo chiedendo alle persone che sono coinvolte nei ricorsi in materia di asilo in Europa 
di raccontarci le loro esperienze. Chiunque abbia esperienza delle procedure di ricorso 
per richiedenti asilo è invitato a partecipare a questo studio. La partecipazione è 
interamente volontaria e non vi è alcun obbligo di contribuire allo studio. L’Università di 
Exeter, che conduce lo studio, non discriminerà in alcun modo coloro che non vorranno 
prendervi parte. 
 
COSA SUCCEDE SE DECIDE DI RILASCIARE UN’INTERVISTA?  
 
Qualora accettasse di prendere parte allo studio, l’intervista dovrebbe durare circa 45 
minuti. Le domande verteranno sulla sua esperienza della procedura di ricorso in materia 
di asilo e sulle sue impressioni relative alla stessa. A titolo esemplificativo, potremmo 
chiederle ‘qual è il suo ruolo nelle procedure di ricorso in materia di asilo’, ‘come vive 
(nella sua veste professionale) le procedure di ricorso in materia di asilo’, ‘a suo avviso, 
quali sono gli aspetti positivi e negativi delle procedure di ricorso in materia di asilo e come 
queste possono essere migliorate’, ‘come interpreta coerenza (consistency) ed equità 
(fairness) nelle procedure di ricorso in materia di asilo e in che modo questo si riflette nelle 
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sue esperienze’. Potremmo porle domande personali relative alla sua biografia 
professionale e alla sua esperienza di lavoro nei tribunali in materia di protezione 
internazionale.   
 
COSA SUCCEDE ALLE INFORMAZIONI CHE FORNISCE?  
 
Un membro del nostro gruppo di ricerca è responsabile dell’ascolto delle interviste e della 
registrazione di ciò che è stato detto su un registratore vocale digitale. Le interviste 
verranno poi trascritte da un membro del team di ricerca di ASYFAIR, dopodiché verranno 
trasferite e archiviate in modo sicuro. I dati saranno poi analizzati per verificare l’esistenza 
di questioni ricorrenti nei modi in cui i professionisti (per es. giudici ed avvocati) vivono e 
valutano i ricorsi in materia di asilo.  
 
I dati anonimizzati saranno utilizzati per scrivere ricerche accademiche che saranno 
pubblicate su riviste specializzate e discusse in conferenze universitarie. Inoltre, poiché 
lo studio mira a migliorare il sistema di appello in materia di asilo, potremmo utilizzare i 
dati anonimizzati per presentarli a policymakers, alla cittadinanza ed ai media. I dati non 
saranno trasmessi ai responsabili delle decisioni in materia di asilo o ai suoi superiori, né 
avranno alcun impatto sulla sua attività professionale. Faremo in modo che qualsiasi cosa 
pubblicheremo non permetta di renderla identificabile. 
 
Potrà rimanere in contatto con noi per avere informazioni riguardo ai suoi dati e ai risultati 
della ricerca. Qualora desiderassimo utilizzare i suoi dati per scopi diversi dal lavoro 
accademico, per esempio a fini commerciali, la contatteremo per prima cosa per chiedere 
il suo permesso.  
 
Tramite un archivio di dati sicuro, potremmo rendere disponibile una versione 
completamente anonima dei dati per il loro riutilizzo in progetti di ricerca futuri. Questi dati 
saranno resi anonimi e non includeranno alcuna informazione che possa renderla 
identificabile. Manterremo i dati di contatti dei partecipanti in un file separato dalle 
interviste, con una password separata, e manterremo solo la versione scritta 
dell’intervista. Le informazioni di ricerca anonimizzate sull’archivio sicuro saranno 
conservate per dieci anni in linea con quanto richiesto dall’Università di Exeter. Dopo 
questo periodo le informazioni verranno eliminate in modo sicuro.  
 
CI SONO DEI RISCHI?  
 
Non pensiamo che il rilascio di un’intervista possa comportare rischi significativi. Studi 
pilota hanno dimostrato che le nostre domande sono chiare ed appropriate. Il team di 
ricerca ASYFAIR, grazie alla sua preparazione ed esperienza, mira a creare un ambiente 
rilassato e professionale. 
 
CI SONO DEI VANTAGGI A PARTECIPARE?  
 
Non ci sono benefici diretti a breve termine per la partecipazione a questa ricerca. 
Tuttavia, questo studio può contribuire a migliorare le vite dei richiedenti asilo attirando 
l’attenzione su ciò che può essere migliorato nelle procedure di ricorso in materia di asilo.  
 
 
 



 

Version 5.0. – March 2019 
 
 

 
COSA SUCCEDE SE DECIDE CAMBIARE IDEA?  
 
Qualora decidesse di rilasciare un’intervista, potrà comunque cambiare idea in seguito e 
ritirare le informazioni fornite in qualsiasi momento. Non avrà bisogno di fornire alcuna 
ragione e noi rispetteremo la sua decisione. Non è prevista alcuna conseguenza per il 
ritiro dalla ricerca. Inoltre, sarà assolutamente libero di non rispondere a domande 
specifiche alle quali preferisce non rispondere: le basterà comunicarci che non vuole 
rispondere alla domanda.  
 
Qualora desiderasse ritirarsi dalla ricerca, può comunicarcelo di persona nel corso o al 
termine della sua intervista, oppure può contattarci dopo l’intervista in vari modi: inviando 
un’email ai ricercatori (l’indirizzo email del progetto è asyfair@exeter.ac.uk), inviando 
un’email al responsabile per l’etica della ricerca presso l’istituto di provenienza dei 
ricercatori (g.m.seymour@exeter.ac.uk), per posta (l’indirizzo postale del Prof. Nick Gill, 
responsabile del progetto, è fornito di seguito), o telefonandoci ai numeri indicati più in 
basso. 
 
COME PROTEGGIAMO LA SUA PRIVACY  
 
Tutte le informazioni che riceviamo da lei sono strettamente riservate e tutti i ricercatori 
che lavorano in questo progetto di ricerca rispetteranno la sua privacy. Alcuni dei dati che 
raccogliamo da lei durante l’intervista potrebbero essere dati sensibili e pertanto li 
conserveremo e tratteremo con attenzione. Conserveremo i suoi dettagli di contatto, 
incluso il suo nome, separati dalle informazioni che utilizziamo per scrivere la nostra 
ricerca. Ci assicureremo che nelle nostre pubblicazioni o nei dati disponibili ad altri 
ricercatori in futuro non vi saranno informazioni che potrebbero permettere a qualcuno di 
scoprire la sua identità. 
 
Utilizzeremo i suoi dati personali solo nelle modalità descritte in questo foglio informativo, 
con il suo consenso, per effettuare ricerche nell’interesse pubblico ed in conformità con la 
legislazione vigente sulla protezione dei dati. Non condivideremo i suoi dati personali con 
nessuno al di fuori del gruppo di ricerca ASYFAIR e non trasferiremo i suoi dati personali 
in un paese esterno allo Spazio Economico Europeo e al Regno Unito, a meno che tale 
paese non assicuri un livello adeguato di protezione. Tutti i dati raccolti, l’analisi dei dati e 
l’archiviazione dei dati sono soggetti al Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
(UE) 2016/679. In caso di dubbi sulla protezione dei dati, la preghiamo di contattare il 
responsabile della protezione dei dati presso l’istituto di provenienza dei ricercatori 
(dataprotection@exeter.ac.uk).  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Questo progetto è realizzato dall’Università di Exeter e ha ricevuto finanziamenti dal 
Consiglio Europeo della Ricerca (European Research Council – ERC) nell’ambito del 
programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea, in virtù della 
convenzione di sovvenzione n. StG-2015_677917.  
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CONTATTI 
 
Siamo lieti di rispondere a qualsiasi sua domanda su questa ricerca. Può contattare il 
Prof. Nick Gill, o ogni altro membro del gruppo di ricerca, utilizzando i contatti di seguito.  
 
Le informazioni sul progetto sono disponibili anche sul nostro sito internet: 
www.asyfair.com.  
 

 
Responsabile del progetto: 
 
Prof. Nick Gill 
 
School of Geography  
Amory Building  
Rennes Drive  
University of Exeter  
Exeter, EX4 4RJ 
United Kingdom 
 
Email: asyfair@exeter.ac.uk 
 
Tel: +44 (0) 1392 723333 
 
Website: www.asyfair.com  
 
 

Responsabile dell’etica e della governance 
della ricerca presso l’Università di Exeter: 
 
Gail Seymour 
 
Email: g.m.seymour@exeter.ac.uk 
 
 
Responsabile della protezione dei dati 
presso l’Università di Exeter 
 
Rhiannon Platt 
 
Email: dataprotection@exeter.ac.uk  

 
Ricercatori: 
 
Dr. Nicole Hoellerer 
Ricercatrice principale 
(Germania, Austria) 
 
Dr. Jessica Hambly 
Ricercatrice (Francia, Grecia) 
 
Dr. Daniel Fisher 
Ricercatore (Regno Unito, 
Belgio) 
 
Dr. Lorenzo Vianelli 
Ricercatore (Italia) 
 

 


