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Scienze comportamentali, 

SNA e DPC 

§ Scienze comportamentali  materia nota al DPC 

 

§ Entrano direttamente nel Dipartimento con la conduzione di 

alcuni Master di II livello in Scienze Comportamentali e 

Amministrazioni da parte di personale DPC 

 

§ Lo sviluppo di attività su queste  

tematiche trova un ambito formale  

nel protocollo d’intesa del  

19.06.2017 tra PCM e SNA 



Primo esempio di 

esperienza in corso 



Comunicare rischi 

espressi in probabilità 

I rischi sono espressi di solito in termini probabilistici, difficili 

da comprendere completamente 

 

Gli eventi catastrofici sono caratterizzati di solito da probabilità 

di accadimento molto basse e impatto molto alto 

 

Molto raramente i rischi di 

disastro sono descritti in 

confronto ad altri rischi 

più familiari per il pubblico 

(Renn, 2006) 



Il caso di studio: 

la pericolosità sismica 

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nell’ambito di 

una convenzione con il DPC, sta predisponendo un sito web 

sulla pericolosità sismica di lungo, medio e breve termine. 

Ci si è posti il problema della 

comprensione dei contenuti 

da parte di un pubblico non 

solo di esperti, ma anche 

generalista  

 collaborazione DPC-INGV-

SNA 



Tre fasi 

 Survey on-line sulla comprensione della pericolosità sismica 

in termini di probabilità 

 

 Sperimentazione in laboratorio specificamente dedicata alla 

comprensione del sito web 

 

 Consultazione on-line sul sito, una volta aperto al pubblico 

(Università di Trento, 

Dipartimento di Economia e Management) 



Tre fasi: a che punto siamo 

 Survey on-line sulla comprensione della pericolosità sismica 

in termini di probabilità – COMPLETATA ACQUISIZIONE 

DATI, ANALISI E INTERPRETAZIONE 

 

 Sperimentazione in laboratorio specificamente dedicato alla 

comprensione del sito web – COMPLETATA ACQUISIZIONE 

DATI 

 

 Consultazione on-line sul sito, una volta aperto al pubblico – 

IN CORSO DI PREPARAZIONE IL QUESTIONARIO DA 

INSERIRE NEL SITO (E LE RELATIVE IMPLICAZIONI 

INFORMATICHE) 



Consultazione: 

la mappatura degli stakeholder 

Influ

enz

a 

Alta Stakeholder latenti, che è 

opportuno coinvolgere 

(anche per evitare possibili 

contrasti) 

 

Stakeholder che è 

necessario coinvolgere 

perché hanno un ruolo 

chiave  

Bassa Stakeholder da informare Stakeholder che è 

doveroso coinvolgere, 

perché sono interessati 

ma non hanno 

strumenti di influenza 

 

  Basso Alto 

Interesse 



Ricadute del lavoro 

Sulla base del survey e della sperimentazione in laboratorio: 

  modifiche al sito web prima dell’apertura al 

 pubblico 

  

Sulla base della consultazione a sito web aperto (6 mesi): 

  eventuali ulteriori modifiche al sito web per 

 giungere a una sua piena operatività 



Secondo esempio di 

esperienza in corso 



Prospettive di ricerca 

applicata in ambito europeo 

La pubblicazione del lavoro svolto nell’ambito del master su una 

rivista scientifica internazionale, ha permesso di stabilire una 

collaborazione con studiosi europei che stavano preparando un 

progetto per la call europea: 

SU-DRS01-2018-2019-2020: Human factors, and social, 

societal, and organisational aspects for disaster-resilient 

societies 



Prospettive di ricerca 

applicata in ambito europeo 

BuildERS – Building European 

Communities’ Resilience and  

Social Capital 

 

Inizio: maggio 2019 

Durata: 36 mesi 

Budget totale: 5 M€ 

 

Coinvolgimento italiano: 

Università di Trento 

Protezione Civile Prov. Trento 

(unità di ricerca) 

DPC 

(Advisory Board) 



BuildERS: caso di studio in 

Italia 

Reducing Social Cost of 

Evacuation from Seismic Hazard 

Locations to Temporary 

Housing in Safe Areas 

 

Special vulnerable groups (e.g.: 

elderly) 

 

Study based on stakeholder 

workshops, analyses of census 

data, evacuee survey, laboratory 

experiments 

 policy reducing social costs 

of (temporary) displacement 



Grazie per l’attenzione 


