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Il campus resta il modello migliore
Perché i giovani preferiscono gli Usa? Professori trentenni, orari liberi, soldi alle
buone idee, niente baroni che assumono familiari. La competizione è dura, la vita
privata ridotta all'osso,ma per la ricerca è un paradiso
RICCARDO LATTANZI

NEW YORK
Stella si è laureata con il massimo dei voti in ingegneria e i risultati del
suo progetto di tesi, presentati a una conferenza, hanno attirato
l’attenzione di un professore del Mit di Boston che la vorrebbe nel suo
team. Felice, ma anche spaventata, Stella chiede consiglio al suo amico
Mario, precario in un’università italiana. «Sono contento che ti piaccia la
ricerca, ma perché il PhD? Lo sai quanto costa di tasse? E poi ti si
prospettano 5 anni di duro lavoro. Tutto per un titolo che è equivalente al
mio dottorato, che ho preso in 3 anni. Vai dal professore della tesi e
chiedigli se ti prende in laboratorio ». Di fronte all’amica, rincuorata al
pensiero di restare vicino amammae papà, Mario non se la sente di
precisare che lui in un’università Usa non ci ha mai messo piede e parla
per sentito dire.

Tecnologie per le aziende
«Svegliati Mario!». Una voce proviene dal comodino. Mario stringe gli
occhi e scorge una figura familiare: «Com’è possibile? Tu... tu sei... Enrico Fermi!». La figura balza sul letto e si presenta: «Professor
Fermi, prego». Mario non sta nella pelle. «Lei è il mio mito, il simbolo dell’età dell’oro dell’università italiana.A cosa debbo la visita?». «Ti
porto a conoscere il sistema universitario Usa. Reggiti, stiamo sorvolando l’oceano».
I due atterrano di fronte a un edificio i cui archi ricordano i nostri centri storici. «Siamo nel campus di Stanford, nel cuore della Silicon
Valley. Ti presento Marta Gaia Zanchi, studentessa nel dipartimento di ingegneria elettronica». Marta aveva l’età di Stella, quando fu
ammessa al Ph.D. con una borsa di studio che copriva le spese del primo anno. «È normale: fa parte del loro investimento in capitale
umano - spiega lei -. Ora, invece, tocca al professore responsabile del mio progetto di tesi sulla progettazione di strumentazione
elettronica per risonanza magnetica: è lui che usa i suoi fondi di ricerca per pagarmi le tasse universitarie e darmi uno stipendio».
Pensieroso, Mario riparte con il suo accompagnatore. «Non dirmi che l’averti allargato gli orizzonti ti ha fatto girare la testa!». «Ma no -
ribatte lui -. È che a me interessa la carriera universitaria ». «Tranquillo, ora andiamo da un giovane professore italiano che ti spiegherà
tutto».

Dormire o far vita sociale
È notte, quando arrivano al dipartimento di ingegneria chimica e scienze dei materiali dell’Università del Minnesota, ma negli Usa le
università non chiudono mai, neanche nel weekend. Matteo Cococcioni li raggiunge sorseggiando una tazza di orzo all’anice, una delle
specialità che si porta dall’Italia. È arrivato negli Usa nel 2003, al Mit, e da un paio di anni è professore a Minneapolis, dove si occupa di
fisica dei materiali. «Sono un teorico - spiega - e per il mio lavoro non servono infrastrutture costose. Anche per questo ho cercato di
rientrare in Italia. Niente da fare: la carriera accademica ha tempi troppo lunghi. Qui invece i bravi vanno avanti velocemente, ma
soprattutto hanno l’indipendenza per costruire un proprio team di ricerca e sviluppare le proprie idee».
Roberto Carli fa invece parte del ristretto gruppo di italiani che ogni anno conseguono il titolo di «bachelor», il primo livello universitario.
Ora lavora a San Francisco, come manager alla Applied Predictive Technologies, una società di consulenza. «A dirlo fa ridere, ma solo
ora riesco a bilanciare lavoro e vita privata - racconta -. La vita del campus è di un’intensità quasi innaturale. Sembra che tutti cerchino il
modo di far entrare 30 ore in una giornata, ma non esiste il concetto di tempo libero. Al Mit il motto era: “Lavorare, dormire e vita
sociale? Scegline due!”». «Quello che non capisco - riflette Mario - è perché nessuno torna in Italia. Potrebbero fare le stesse cose da
noi». «Ne sei convinto? - lo interroga il celebre professore -. Meglio se chiacchieriamo con Antonello Scardicchio». Dopo un Ph.D. al MIT
e due anni come ricercatore a Princeton, Antonello è diventato docente all’International Center for Theoretical Physics (ICTP) di Trieste,
dove studia le peculiarità della meccanica quantistica nei sistemi complessi. «Se fosse stato un normale concorso bandito dall’università
non ce l’avrei mai fatta, perché a 30 anni sarei stato considerato troppo giovane per diventare professore. In Italia il problema è che ci si
laurea, si fa il dottorato, si diventa ricercatori e prima o poi professori nella stessa università. Questo contribuisce alla gestione
“familiare” dei dipartimenti. Negli Usa le università non assumono i propri studenti dopo il Ph.D. e li obbligano a fare esperienza altrove».
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Italiani stagisti a vita
«Questa era l’ultima tappa - sbotta Fermi -. Mi auguro che farai tesoro di queste testimonianze ». Mario si commuove e quando si
riprende sta stringendo il cuscino. Il suo primo pensiero è per Stella. Lei sta raccontando a un amico perché ha cambiato idea sul Ph.D.
Ma Alessio Papi, che ha conseguito il dottorato a Bologna con lo stesso professore della tesi spiega a Stella quello che l’aspetta. «Finire
prima il dottorato non vuol dire diventare professore più velocemente. Fare il precario all’università in attesa del concorso da ricercatore
è dura. Si va avanti con contratti biennali e il salario è più basso di quello di un operaio». Presa dall’incertezza, Stella incontra Mario nel
bar preferito. «Il mio professore mi ha detto: “Puoi restare nel mio laboratorio, ma non ti potremo pagare subito”. Allora ho capito che
devo fare le valige per il Mit».
«Sono felice Stella! Avevo sbagliato a parlarti in quel modo. Promettimi - si scalda Mario - che terrai alta la reputazione dell’università
italiana. In cambio ti prometto che cercherò di cambiarla».
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