
La pandemia da COVID-19 è stata la prima crisi sanitaria globale della 
“società della datificazione”. I dati sulla diffusione, la numerosità dei decessi, 
i tassi di ospedalizzazione, l'indice di trasmissibilità Rt, il tasso di positività 
PP, hanno “colonizzato” tutti i contesti. Anche attraverso “rituali” pubblici 
collettivi (si pensi alle conferenze stampa dei componenti del Comitato 
Tecnico Scientifico) i dati sono entrati nel quotidiano di tutti, facendo dei 
processi della loro produzione e della modellistica del rischio una lente per 
compcomprendere e dominare la crisi. Una forte flessibilità interpretativa, se non 
una vera e propria incertezza epistemica, ha però intriso il dibattito pubblico 
e la discussione tra gli esperti. Questo ha evidenziato come i dati, di per sé, 
non facilitino automaticamente la costruzione del consenso tra esperti, e tra 
questi e i decisori pubblici e i cittadini. I dati diventano piuttosto oggetto di 
negoziazione e il loro ruolo non è meramente descrittivo bensì costitutivo 
dei fenomeni a cui fanno riferimento.

Il seminario affronta le seguenti domande:
– Qual è stato il ruolo dei modelli quantitativi previsionali e della modellistica 
dei rischi nella pandemia?
– In che modo la modellistica dei rischi può essere gestita per garantire 
affidabilità e trasparenza anche agli occhi dei cittadini?
–– Che ruolo hanno avuto i dati, le evidenze scientifiche e i modelli 
quantitativi nell’orientare i decisori pubblici impegnati nelle politiche 
sanitarie? 
– In che modo e attraverso quali processi e accordi socio-tecnici vengono 
prodotti i dati e viene conferita loro affidabilità? 
– Qual è il ruolo dei media nella rappresentazione pubblica dei dati e dei 
modelli usati per far fronte alla pandemia? 
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IL VIAGGIO DEI DATI 
NELLA PANDEMIA 
TRA DATIFICAZIONE, 
MODELLI PREVISIONALI
E INCERTEZZE

VENERDI 29 OTTOBRE 2021, 9:30
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA, VIA SALARIA 113, AULA B14
LINK ZOOM: https://polimi-it.zoom.us/j/85093634341
Chi vuole prenotarsi per essere in presenza mandi una mail a stsitalia.org@gmail.com
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