
                                                                     

 
 

RELAZIONI DI COPPIA E NUOVE TECNOLOGIE 

 
 
All’interno del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Bergamo stiamo realizzando 
una ricerca che ha l’obiettivo di studiare le relazioni di coppia di adolescenti e giovani adulti e l’impatto 
che su di esse ha l’uso delle nuove tecnologie 
 
Per questo motivo stiamo cercando coppie di ragazzi maggiorenni (entrambi aventi un’età compresa 
tra i 18 e 30 anni), non conviventi, che sono insieme da almeno 3 mesi.  
 
Prendere parte alla ricerca comporta che ciascun partner compili per contro proprio un questionario 
completamente anonimo (non verranno chieste informazioni che permettono di identificarvi), che è 
composto da 4 sezioni (dati personali; dati familiari; dati sul/sulla partner; dati sulla relazione) e 
solitamente si completa in circa 45 minuti. 
 
Grazie al finanziamento di CARLO SEVERGNINI TRUST, nella seconda metà di maggio, tra tutte le coppie 
che avranno compilato interamente il questionario ne saranno sorteggiate 10, alle quali verrà regalato 
un buono Amazon digitale del valore complessivo di 60 euro (30 per partner).  
 
 
Se ti va di partecipare insieme al tuo/alla tua partner, entrambi dovrete cliccare sul link qui sotto per 
accedere al questionario. Per favore, fatelo in un momento in cui siete tranquilli e soli, in modo da non 
essere condizionati dalla fretta o dalle opinioni di altri.   
 
                                          https://www.esurveycreator.com/s/e8c5ff2 
 
 
N.B. Nel caso in cui tu volessi partecipare, ma non riuscissi a convincere il tuo/la tua partner, saremo   
         comunque molto contenti di ricevere il tuo contributo!  
         In questo caso, il link su cui cliccare è questo.  https://www.esurveycreator.com/s/97fc23e 
 
         Anche a te sarà offerta la possibilità di prendere parte all’estrazione. Abbiamo infatti previsto 4             
         buoni Amazon digitale del valore di 30 euro per ragazzi che partecipano da soli.  
 
Se i link non dovessero funzionare o dovessero indirizzarti su una pagina diversa da quella del test, 
prova a copiare manualmente il link del questionario e incollarlo nella barra degli indirizzi del tuo 
browser.  

 

Grazie per il tuo prezioso aiuto! 
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