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N
el 2005 l'Economist definì
l'Italia «il malato d'Europa»
e oggi la situazione non è mi-

gliorata. Un libro di quest'anno
(«Talento da svendere») sfata il mi-
to della creatività italiana, ormai in
estinzione a causa di scelte politi-
che che per anni hanno svalutato il
talento degli individui. Siamo spac-
ciati? Non ancora. Tutto dipenderà
da come sarà la classe dirigente del
futuro. Bisogna allora puntare sulla
formazione e valorizzazione del ca-
pitale umano, ma l'università italia-
na è malata e, senza una cura drasti-
ca e repentina, non riuscirà a racco-
gliere questa sfida.

I sintomi della malattia si vedo-
no nell'incapacità di far fronte alle
esigenze della società: in Italia scar-
seggiano i laureati e le aziende si la-
mentano della loro preparazione.
La patologia è la mancanza cronica
di meritocrazia e il suo decorso si è
aggravato per colpa di terapie sba-
gliate. La cultura non meritocratica
è un'epidemia che si diffonde. Se
qualcuno viene selezionato per mo-
tivi diversi dalle proprie capacità,
difficilmente assumerà un collabo-
ratore in gamba che potrebbe farlo
sfigurare e così, paradossalmente,
tra i candidati migliori, quelli che
contano sulle proprie forze per an-
dare avanti sono spesso costretti ad
andare tanto avanti da superare i
confini: sono migliaia i ricercatori
italiani che ogni anno vengono ac-
colti dalle università straniere!

Come per prevenire la malaria si
sanano gli stagni, così per combat-
tere il demerito bisogna sanare la
stagnazione ideologica e morale. Bi-
sogna ammettere che le nostre uni-
versità non sono tutte uguali e biso-
gna classificarle per premiare le mi-
gliori. Lo stesso vale per professori
e studenti. In Italia, però, parlare di

disuguaglianza tra individui è un ta-
bù e, invece, quasi mai ci si batte per
garantire un'altra uguaglianza, quel-
la delle opportunità, che permette ai
più bravi di valorizzare il proprio ta-
lento. Servono misure radicali.

Il primo passo per la creazione di
un «ranking» nazionale delle univer-
sità è l'eliminazione del valore legale
della laurea. Poi bisognerà finirla con
i finanziamenti a pioggia, lasciando
un minimo garantito a tutti e desti-
nando una buona percentuale delle ri-
sorse agli atenei più meritevoli. Il me-

rito si stabilirà in base al valore delle
pubblicazioni, al numero dei brevetti
e alla qualità della didattica, quest'ul-
tima misurabile attraverso le valuta-
zioni degli studenti ed il monitorag-
gio delle carriere dopo la laurea. Se il
risultato sarà che i fondi di ricerca si
concentreranno in pochi centri di ec-
cellenza, ben venga, perché per stare
al passo con il mercato globale della
conoscenza servono team multidisci-
plinari e tecnologie costose.

La classifica degli studenti andrà
fatta sia all'ingresso, con test attitudi-

nali, sia all'uscita, per dare alle impre-
se la possibilità di scegliere i migliori.
Dall'altro lato, le valutazioni dei pro-
fessori saranno efficaci solo se si
adotterà il concetto di «accountabili-
ty», ovvero la responsabilizzazione
degli individui, un'idea alla base di
ogni sistema meritocratico e alla qua-
le l'Italia sembra allergica. Se un pro-
fessore si circonderà di ricercatori
poco preparati, il suo gruppo non pro-
durrà risultati e non dovranno arriva-
re fondi. Al contrario, chi sceglierà
collaboratori meritevoli avrà più sol-

di e diventerà ordinario in fretta.
Per arrivare ad una situazione del

genere è necessario riformare la «go-
vernance» delle università ed intro-
durre un sistema di «peer review»
per l'assegnazione dei fondi alla ricer-
ca. Infatti, tranne qualche eccezione,
gli organi di governo delle università
italiane sono controllati da docenti in-
terni. Significa che la distribuzione
delle risorse è decisa da corporazioni
di professori, le quali, di fatto, hanno
anche il compito di vigilare che le ri-
sorse siano distribuite ed utilizzate in
modo giusto. E' chiaro che in un simi-
le modello ognuno cerca di portare
acqua al proprio mulino e prevalgono
mediazioni di interessi interni, a sca-
pito di scelte meritocratiche.

Una soluzione, già adottata nelle
principali università del mondo, è
quella di separare le competenze, isti-
tuendo un «board of trustees», una
sorta di consiglio di amministrazio-
ne, che gestisce in autonomia il bilan-
cio dell'ateneo ed è formato da mem-

bri esterni o da professori interni af-
fiancati da esperti dell'industria e del-
la finanza. Il rettore è un amministra-
tore delegato, che ha il compito di
soddisfare gli azionisti e che, se non
vuol essere licenziato, deve premiare
gli individui e le idee migliori.

Per un cambiamento in questa
direzione, è necessario riformare
il meccanismo ridistributivo. Un
tentativo interessante sarebbe
quello di erogare i finanziamenti
non ai dipartimenti o agli enti pub-
blici, ma direttamente ai progetti
di ricerca più validi.

Il governo ha i numeri per appro-
vare una riforma incisiva del sistema
universitario e non deve sprecare
l'occasione. Una timida sterzata è ar-
rivata con il decreto legge 180 del 10
novembre, che prevede che almeno il
7% dei finanziamenti alle università
per il 2009 venga erogato in base a
criteri qualitativi. E' auspicabile che
questa percentuale cresca, perché,
impostata la virata meritocratica, so-
no convinto che altre riforme arrive-
rebbero naturalmente, come la modi-
fica del metodo di reclutamento dei
professori, che deve diventare più
trasparente e flessibile, per lasciare
agli atenei la libertà di andare a cac-
cia di talenti. Non solo, in un sistema
fondato sul merito avrà più senso au-
mentare i fondi all'università, perché
si avrà la certezza di utilizzare in mo-
do giusto le risorse. Allora non resta
che praticare iniezioni di meritocra-
zia e sperare che il paziente Italia rea-
gisca alla cura.
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C’è un’assenza ingombrante
nei dibattiti su scienza e tec-
nologia. E’ l’assenza della di-
mensione europea, che pure
sembra essenziale per affron-
tare gran parte dei problemi
del momento.

Si inseguono gli appelli e i
documenti rivolti ai politici
nostrani su quantità e quali-
tà dei finanziamenti alla ri-
cerca; ma ormai lo stato dei
conti pubblici fa sì che le
chances di finanziare idee di
ricerca - e non solo il funzio-
namento ordinario degli isti-
tuti - si siano perlopiù sposta-
te in Europa. Se è opportuno
pretendere una distribuzio-
ne più trasparente delle (po-
che) risorse disponibili in Ita-
lia, sembra strano che il di-

battito investa raramente la di-
mensione comunitaria, dove il
budget per la ricerca ha assun-
to proporzioni sempre più rile-
vanti (12 miliardi per ricerca e
innovazione previsti per il

2009). Un dato meno pubbli-
cizzato della quota di ricchez-
za nazionale destinata alla ri-
cerca, ma non meno deprimen-
te, ci vede al 16˚ posto, dietro
Irlanda e Grecia, per tasso di

successo dei progetti presen-
tati su scala europea.

Che cosa possono fare -
questo sì - le istituzioni nazio-
nali per migliorare la capacità
dei nostri ricercatori di ottene-
re finanziamenti comunitari?
Le linee dei finanziamenti eu-
ropei rispecchiano adeguata-
mente gli interessi dei cittadi-
ni italiani, le priorità dei nostri
ricercatori, le peculiari esigen-
ze del nostro tessuto produtti-
vo? Queste sarebbero alcune
delle domande da porre ai no-
stri politici, più che sollecitare
blande dichiarazioni di impe-
gno finanziario destinate a ri-
manere disattese. Ma il livello
europeo appare stranamente
assente anche su questioni più
specifiche. Prendiamo il dibat-
tito sull’opportunità di un ri-
torno dell’Italia al nucleare.

Ebbene, è quasi surreale che
questo dibattito sia condotto
come se l’Ue non esistesse. E’
sensato che simili questioni si-
ano ancora affrontate a livello
nazionale? Quando tutti gli
scenari mostrano l’intercon-
nessione e dipendenza delle
scelte in materia di energia e
di sostenibilità? Quando i citta-
dini di Trieste o Ventimiglia vi-
vono vicini a impianti nucleari
francesi o sloveni?

Si dirà che vi sono innume-
revoli ragioni giuridiche e di
opportunità politica che sugge-
riscono alle istituzioni euro-
pee estrema cautela su questi
temi. Tuttavia è curioso che la
stessa Commissione Europea,
così attiva nelle dichiarazioni
di intenti sul coinvolgimento
dei cittadini in ambito scientifi-
co-tecnologico, abbia condot-

to forum e iniziative di ascolto
sociale praticamente su tutto
(perfino sull’opportunità di ac-
cendere le luci di giorno in au-
tostrada!), ma non sugli inve-
stimenti in energia nucleare.

Un altro esempio, non me-
no eclatante, è quello del di-
battito sulla «fuga dei cervel-
li». Anche qui, gran parte del-
le considerazioni critiche e
delle risposte di policy (le ini-
ziative sul «rientro» dei cer-
velli) paiono guidate da un
surrogato di impeto nazionali-
stico più che da una seria con-
siderazione del problema. E’
così importante, per un citta-
dino della strombazzata «so-
cietà europea della conoscen-
za», che alcuni bravi ricerca-
tori italiani ottengano signifi-
cativi risultati ad Amsterdam
anziché a Milano? Non è forse

più rilevante che la ricerca eu-
ropea sappia attrarre talenti
dall’India o dalla Cina? Non
sarebbe più opportuno che
l’Europa - ben venga, con un
ruolo rilevante dell’Italia! -
avesse una strategia per com-
petere nel reclutamento e nel-
la formazione su scala globa-
le? Magari sforzandosi di ri-
muovere ostacoli e opacità
che rendono ancora difficolto-
sa perfino la circolazione e il
reclutamento in ambito euro-
peo. Naturalmente porre le
sfide della scienza e della tec-
nologia nella giusta scala non
significa di per sé individuare
nel breve periodo soluzioni ef-
ficaci. Ma aiuterebbe a chiari-
re quali sono le priorità e qua-
le ruolo possiamo giocare in
una ricerca che sempre più
trascende i confini nazionali.
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