L’integrità nella ricerca al Politecnico di Torino
Preambolo
Riconoscendo la profonda importanza della ricerca scientifica e tecnica, che influenza la qualità della vita in tutto il mondo, il
Politecnico di Torino (POLITO), con i suoi studenti, funzionari tecnici e amministrativi, ricercatori o professori (in una parola, la
comunità universitaria), nel rispetto del Codice Etico della Comunità Universitaria, si impegna alla più alta condotta etica e
professionale dovuta da un'istituzione pubblica.
In particolare, pone a garanzia del valore e dei benefici della propria ricerca il rispetto dei principi di integrità nella ricerca.
Principi fondamentali dell’integrità nella ricerca
L’impegno di tutte le componenti della comunità universitaria di POLITO è volto al miglioramento e trasmissione delle
conoscenze e culture tecniche e delle loro applicazioni appropriate, non trascurando le potenziali conseguenze del loro utilizzo
secondo valutazioni non solo di principio ma anche tecnico-scientifiche.
A tal fine, i membri di POLITO riconoscono i seguenti principi fondamentali, internazionalmente riconosciuti , per l’integrità nella
ricerca: correttezza, trasparenza, equità, responsabilità e precauzione.
L’impegno della comunità del Politecnico di Torino
Noi membri di POLITO, nell’esercizio delle nostre rispettive funzioni ed attività, adottiamo in tutte le fasi della ricerca
comportamenti che sostengono e promuovono l’integrità nella ricerca. In particolare:
1. Garantiamo la piena attendibilità della nostra ricerca; siamo aperti e riconosciamo le critiche nei confronti del nostro
operato; offriamo una critica onesta del lavoro degli altri.
2. Agiamo in conformità con tutti i regolamenti e le policies applicabili alla ricerca, diamo supporto ad altri che si sforzano di
fare altrettanto e segnaliamo violazioni alle autorità competenti.
3. Agiamo in particolare in piena osservanza dei regolamenti internazionali sulla sperimentazione su esseri umani e su animali
ai fini della ricerca, settore in rapida evoluzione.
4. Presentiamo nel più breve tempo possibile tutti i dati e le fonti della ricerca in modo veritiero e onesto e conserviamo traccia
di tutta la ricerca effettuata al fine di garantirne la verifica e la riproducibilità, con particolare riguardo al mantenimento dei
dati che sono stati utilizzati in supporto di pubblicazioni scientifiche.
5. Ci impegniamo ad evitare ogni forma di fabbricazione, falsificazione o plagio, alla luce delle definizioni correnti e delle linee
guida internazionalmente adottate in tema.
6. Accreditiamo correttamente i contributi alla ricerca degli altri e non accettiamo meriti o riconoscimenti per il lavoro non
nostro.
7. Dichiariamo in tutte le sedi opportune i nostri potenziali conflitti di interesse, inclusi quelli di natura non finanziaria, o altre
circostanze che potrebbero influenzare il nostro giudizio o compromettere l'equità o la qualità delle nostre prestazioni.
8. Considerato il ruolo di piattaforma abilitante che la nostra università tecnica riveste nella collaborazione con le diverse
componenti della Società, ci impegniamo affinché tutti i contratti e accordi riguardanti prodotti di ricerca prevedano regole
per una equa e giusta gestione dei diritti di proprietà intellettuale.
9. Facciamo dichiarazioni pubbliche, scriviamo rapporti di ricerca, articoli e presentazioni, teniamo lezioni, seminari e
partecipiamo a dibattiti pubblici in modo obiettivo e veritiero.
10. Nello svolgimento della nostra attività di ricerca riteniamo fondamentale la sicurezza, la salute e il benessere degli studenti,
dei colleghi e dei cittadini; lavoriamo per proteggere l'ambiente e per perseguire uno sviluppo sostenibile alla luce delle
migliori conoscenze scientifiche disponibili.
11. Promuoviamo in particolare un utilizzo a fini pacifici della ricerca e della tecnologia, ripudiamo la guerra e l’utilizzo a scopi
bellici della tecnologia e dei risultati delle nostre ricerche.
12. Ripudiamo ogni forma di discriminazione che porti all’esclusione di qualunque minoranza dai benefici ottenibili attraverso
ogni attività di ricerca e ci impegniamo a mantenere un ambiente di lavoro aperto a ricercatori e studenti provenienti da ogni
parte del mondo.
13. Qualora durante lo svolgimento della nostra attività di ricerca rilevassimo elementi di rischio potenziale per la salute attuale
o futura di qualsiasi persona, la sua sicurezza o l'ambiente, prima di proseguire la ricerca informeremo con tempestività
l’Ateneo nei suoi organi competenti e attueremo gli approfondimenti e le misure precauzionali ritenute di volta in volta
necessarie
14. Promuoviamo un ambiente di ricerca che incoraggi ed educhi a comportamenti ispirati ai principi di etica ed integrità nella
ricerca.

