Tabella dei punteggi per il calcolo dell’indice di veridicità (0-10) di un caso ufologico
1) Numero testimoni
- 1 testimone
- 2 testimoni
- 3 testimoni
- Oltre 3 testimoni

0,25
0,5
0,75
1

2) Testimoni indipendenti
- 1 testimone
- Più di un testimone

0,5
1

3) Credibilità testimoni
- Bassa (scarsa serietà, instabilità mentale, protagonismo, ecc.)
- Normale (senza precedenti negativi)
- Buona (senza precedenti negativi e degna di considerazione)
- Alta (come sopra ma appartenenti a Università, enti pubblici/privati e di ricerca)
- Molto alta (personale civile o militare, con conoscenze scientifiche)

0,2
0,4
0,6
0,8
1

4) Fonti di informazioni
- Testimonianza dubbia (di seconda mano)
- Testimonianza diretta (scritta o per E-mail)
- Carta stampata (quotidiani/periodici o articoli Internet)
- Inchieste di gruppi ufologici e di ricerca affidabili
- Comunicazione o documentazione ufficiale (enti pubblici, militari)

0,2
0,4
0,6
0,8
1

5) Verifiche sul campo
- Nessuna verifica
- Verifica effettuata da privati non esperti
- Verifica effettuata da persona affidabile o appassionata di ufologia
- Verifica effettuata da tecnici o ufologi preparati
- Verifica effettuata da personale di enti civili o militari

0
0,25
0,5
0,75
1

6) Effetti sull’ambiente (sul terreno, su vegetali, elettromagnetici o altra natura)
- Effetti non significativi (scarsamente rilevabili)
- Effetti significativi (evidenti effetti sull’ambiente in generale)
- Effetti con reperti analizzati da privati (chimico-fisici, elettromagnetici, o altra natura)
- Effetti con conferme non ufficiali (da parte di associazioni ufologiche o società private)
- Effetti con conferme ufficiali (da parte di Università, enti pubblici, enti militari)

0,2
0,4
0,6
0,8
1

7) Effetti sull’uomo
- Effetti non significativi (sintomi non ben definiti)
- Effetti significativi (sintomi ben definiti ed evidenti disturbi psico-fisici)
- Effetti fisici evidenti (lesioni varie, cicatrici, macchie, ecc.)
- Effetti rilevati da personale medico civile o militare

0,25
0,5
0,75
1

8)

9)

Effetti sugli animali
- Effetti non significativi
- Effetti significativi (inquietudine, paura, fuga, cambiamenti comportamentali)

0,5
1

Conferme strumentali (radar, video-fotografiche digit./anal., altri strumenti)
- Rilevamenti di dubbia interpretazione
- Rilevamenti certi ottenuti da privati
- Rilevamenti certi ottenuti da laboratori privati
- Rilevamenti certi ottenuti da laboratori pubblici (università, enti pubblici e di ricerca)
- Rilevamenti certi ottenuti da organismi militari

0,2
0,4
0,6
0,8
1

10) Denuncia alle autorità
- Nessuna segnalazione
- Segnalazione a giornali e/o enti pubblici (con o senza intervento)
- Denuncia alle autorità competenti (senza intervento)
- Denuncia alle autorità competenti (con intervento)
- Interessamento/intervento di personale militare

0
0,25
0,5
0,75
1
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