
 
 

CONSORZIO GIAN PIETRO BALLATORE 

PER LA RICERCA SU SPECIFICI SETTORI DELLA FILIERA CEREALICOLA 

  

AVVISO CON CARATTERE DI URGENZA 

PROGETTO DI.ME.SA. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (prot. 1101/15 del 05/11/2015) 

PER LA PARTECIPAZIONE FINALIZZATA AD UNO STUDIO SULL’INDICE GLICEMICO 

INERENTE IL PROGETTO DI RICERCA DI.ME.SA. 

 
Con riferimento al progetto di ricerca DI.ME.SA. (Valorizzazione di prodotti tipici della dieta mediterranea e 

loro impiego ai fini salutistici e nutraceutici - codice CUP B61C12000870005; giusto D.D. n. 638/Ric. del 

08.10.2012, rettificato con D.D. n., 828/ Ric. del 26.11.2012), il Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore 

intende individuare soggetti adulti sani di sesso maschile e femminile ed età compresa tra 18 e 65 anni che, a 

seguito di sottoscrizione di specifica liberatoria e del consenso informato, si sottoporranno ad uno studio 

sull’indice glicemico della pasta prodotta a partire da varietà locali di frumento duro. 

Tali soggetti dovranno essere disponibili a: 

- eseguire un colloquio e una visita con un nutrizionista. Durante la visita non saranno effettuate manovre 

invasive ma soltanto pesata e misurazione dell’altezza con bilancia pesa-persona e stadiometro. Verrà redatta 

una cartella clinica con anamnesi: 

- partecipare allo studio che prevede anche prelievi di sangue capillare, effettuati da personale sanitario 

autorizzato, da svolgersi in 8 giornate distribuite nell’arco di circa 4 settimane, in orari compresi tra le ore 

7:00 e le ore 11:00. I dettagli dello studio saranno discussi durante i colloqui. 

L’inclusione nello studio dei soggetti che manifesteranno l’interesse è vincolata alla soddisfazione dei criteri 

stabiliti per l’indagine. 

I partecipanti allo studio riceveranno un gettone di partecipazione, che sarà corrisposto dal Consorzio 

Ballatore a titolo di rimborso spese. 

I risultati dello studio di ricerca, nonché i dati personali e sensibili, saranno gestiti dal Consorzio in forma 

anonima e, nel rispetto della riservatezza e delle norme vigenti sulla privacy, non saranno associati dal 

Consorzio medesimo ai nominativi delle persone partecipanti. 

Quanto sopra specificato dovrà essere implementato nell’ambito dei lavori del progetto Di.Me.Sa., che si 

concluderà entro il 31 dicembre 2015, salvo eventuali proroghe concesse dall’ente finanziatore. 

I soggetti interessati possono manifestare il proprio interesse, consegnando il modulo allegato compilato in 

ogni sua parte e allegando copia del documento di riconoscimento entro e non oltre le ore 16.00 del 

06/11/2015 tramite consegna a mano presso la sede operativa del Consorzio di Ricerca “Gian Pietro 

Ballatore”: viale Regione Siciliana, 2771 – 90145 Palermo,  c/o Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello 

sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sesto piano, o per mezzo mail all’indirizzo 

consorzioballatore@ilgranoduro.it. In questo ultimo caso i documenti prodotti dovranno essere inviati in 

formato .pdf e l’oggetto della mail dovrà essere il seguente: “Manifestazione di interesse per la 

partecipazione finalizzata ad uno studio sull’indice glicemico (Progetto DI.ME.SA.)” 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Giuseppe Russo 

 

 

 

 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7B72F17853A28E85E040060A02013B02
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7B72F17853A28E85E040060A02013B02
mailto:consorzioballatore@ilgranoduro.it


 
ALLEGATO  

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AD UNO STUDIO SULL’INDICE 

GLICEMICO (PROGETTO DI.ME.SA.) 

 

Spett.le Consorzio di Ricerca 
Gian Pietro Ballatore 
Viale Regione Siciliana, N.2771 
Palermo 
consorzioballatore@Ilgranoduro.It 

 

Il sottoscritto/a __________________________________ nato/a a __________________  

il ______________ e residente a ____________________ in _____________________________  

 

CHIEDE 

di partecipare ad uno studio sull’indice glicemico della pasta prodotta a partire da varietà locali di 

frumento duro, che prevede di sottoporsi a: 

 - un colloquio e una visita con un nutrizionista con redazione di una cartella clinica con anamnesi, 

- uno studio che prevede anche prelievi di sangue capillare, effettuati da personale sanitario 

autorizzato, da svolgersi in 8 giornate distribuite nell’arco di circa 4 settimane, in orari compresi tra 

le ore 7:00 e le ore 11:00. 

 

La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata tramite consegna a mano presso la sede 

operativa del Consorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore”: viale Regione Siciliana, 2771 – 90145 

Palermo,  c/o Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 

mediterranea, sesto piano, o per mezzo mail all’indirizzo consorzioballatore@ilgranoduro.it. In 

questo ultimo caso i documenti prodotti dovranno essere inviati in formato .pdf e l’oggetto della 

mail dovrà essere il seguente: “Manifestazione di interesse per la partecipazione ad uno studio 

sull’indice glicemico (Progetto DI.ME.SA.)”. 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento. 

 

 

Data ___________________ Firma del richiedente ___________________________ 
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