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L'applicazione delle scienze comportamentali può contribuire a perfezionare e rendere più semplice, 
efficace, condivisa e quindi efficiente l'azione amministrativa. Il Protocollo di intesa per l'applicazione delle 
scienze comportamentali all'azione amministrativa, firmato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e 
dalla Presidenza del Consiglio nell'estate del 2017, è il primo nel nostro Paese a sottolineare l'importanza 
delle scienze comportamentali per un approccio multidisciplinare all'azione amministrativa. Tale 
convinzione è stata espressa anche dal Consiglio di Stato in relazione ai procedimenti di valutazione 
d'impatto della regolazione e di consultazione. L'attuazione del Protocollo ha consentito la cooperazione 
tra accademici ed amministrazioni per valutare come, in relazione a casi concreti,  le scienze 
comportamentali possano migliorare la cooperazione tra amministrazioni ed i rapporti tra queste ed i 
cittadini. Nel corso della mattinata verrà presentata la relazione sull'attività fino ad oggi svolta dal gruppo di 
lavoro, e saranno discusse prospettive future per estendere i modelli, di ricerca e lavoro utilizzati anche ad 
altri settori dell'Amministrazione. Solo dalla sperimentazione di nuovi modelli ciascuno disegnato in 
relazione alle specifiche esigenze espresse dalle singole amministrazioni, sarà possibile valutare il 
contributo concreto delle scienze comportamentali a costruire un'amministrazione capace di interpretare 
le esigenze degli amministrati e la domanda di innovazione.  
 

Saluti di benvenuto 

 Stefano BATTINI, Presidente Scuola Nazionale dell'Amministrazione 

 Roberto CHIEPPA, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

Presentazione del Rapporto 

 Fabrizio CAFAGGI, Consigliere di Stato 
 

TAVOLA ROTONDA: LE SCIENZE COMPORTAMENTALI NEL CICLO DELLA REGOLAZIONE 
 Lorenzo CASINI, Docente SNA, Professore di Diritto amministrativo della Scuola IMT Alti 

Studi di Lucca  

 Fabiana DI PORTO, Professore di Diritto dell'Economia, UniSalento 

 Nicoletta RANGONE, Professore di Diritto pubblico dell’Economia, LUMSA 
 

Modera    Stefano BATTINI   
 

TAVOLA ROTONDA: QUALE RAPPORTO TRA SCIENZE COMPORTAMENTALI E AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE? 
 Daniela DI CAGNO, Professore di  micro-economia, LUISS 

 Massimo EGIDI, Professore Emerito di Behavioral Economics, LUISS 

 Luigi MARENGO, Professore di Economia, LUISS 
 

Modera    Giacomo SILLARI, Docente SNA, Professore di Behvaioral Economics, LUISS 
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