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Le “cattedre Natta”  
e il rientro delle eccellenze
di Riccardo Lattanzi
Docente di Radiologia e Ingegneria elettronica presso la New York University 

L’Italia non è il solo Paese a soffrire di 
brain drain (fuga di cervelli). Per questo, 
si potrebbe cominciare col guardare cosa 
fanno gli altri. Ad esempio, molti ricerca-
tori asiatici sono sponsorizzati dal proprio 
governo, con il vincolo di tornare come 
professori nelle università statali per 
renderle più internazionali. Un tentativo 
lodevole sul fronte italiano è la recente 
iniziativa delle “cattedre Natta”, ovvero 
l’assegnazione per chiara fama di 500 
posizioni da professore associato e 
ordinario a ricercatori eccellenti residenti 
all’estero. Questo approccio risolve il 
problema dell’estensione dei contratti, 
che aveva penalizzato le precedenti leggi 
sul rientro dei cervelli, tanto che in molti 
dovettero ripartire perché le università 
non avevano i fondi per tenerli

Ho sentito parlare di fuga dei cervelli per la 
prima volta nel 2004, poco dopo aver inizia-
to il dottorato a Boston, e mi è subito sem-
brata una denominazione fuori luogo. Io 
non ero scappato, né tantomeno gli studenti 
e i professori italiani che conoscevo. L’unico 
che mi veniva in mente era Enrico Fermi, ma 
erano altri tempi. Poi ho capito che era un 
errore di traduzione, un po’ come capita con 
i titoli dei film americani. Brain drain vuol 
dire prosciugamento di cervelli, quindi fuga 
in senso di perdita come, ad esempio, da una 
tubatura. È bastato giocare sul significato di 
una parola per scaricare la responsabilità 
della perdita dei cervelli sui giovani italiani 
che fuggono, come se non bastassero le non-
ne a farci sentire in colpa! 
Prima di suscitare allarmismi, cerchiamo 
di inquadrare la situazione. Nel 2015 erano 
4.863 gli studenti italiani nelle università 
americane, un aumento del 10% rispetto 

all’anno precedente, ma comunque solo lo 
0,5% del totale degli studenti stranieri, e 
meno di Regno Unito, Germania, Francia e 
Spagna (fonte: the Institute of international 
education). Per la maggior parte sono stu-
denti laureati in Italia, che arrivano negli 
Stati Uniti per master e dottorati. Quindi, se 
non dovessero tornare, ci sarebbe effettiva-
mente una perdita economica per il Paese 
che li ha formati. Un danno che va oltre la 
semplice conta, perché molti finiscono nelle 
università migliori del mondo e ciò signifi-
ca che gli Italiani che partono di solito sono 
bravi. Si capiscono allora le motivazioni die-
tro i vari tentativi di far rientrare i cervelli. Si 
capiscono meno alcuni metodi con cui sono 
stati implementati: davvero non c’era un’i-
dea migliore degli sgravi fiscali per tre anni?
Giacché la percentuale sopracitata suggeri-
sce che l’Italia non è il solo Paese a soffri-
re di brain drain, si potrebbe cominciare col 
guardare cosa fanno gli altri. Ad esempio, 
molti asiatici sono sponsorizzati dal proprio 
governo, con il vincolo di tornare come pro-
fessori nelle università statali per renderle 
più internazionali. Un tentativo lodevole sul 
fronte italiano è la recente iniziativa delle 
“cattedre Natta”, ovvero l’assegnazione per 
chiara fama di 500 posizioni da professore 
associato e ordinario a ricercatori eccellenti 
residenti all’estero. Questo approccio risol-
ve il problema dell’estensione dei contratti, 
che aveva penalizzato le precedenti leggi sul 
rientro dei cervelli, tanto che in molti dovet-
tero ripartire perché le università non aveva-
no i fondi per tenerli. Non intendo certo dire 
che il posto fisso sia l’incentivo più impor-
tante, ma sicuramente aiuta, vista l’incertez-
za dei percorsi di carriera nelle università 
italiane. Per capirci, negli Stati Uniti, quando 
sei assunto come assistant professor, hai degli 
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obiettivi prestabiliti per le promozioni, e se 
li raggiungi l’avanzamento di carriera è assi-
curato, mentre in Italia conosco colleghi che 
hanno vinto il concorso da ordinario anni fa 
ma ancora aspettano la chiamata in cattedra.
Potrebbero sembrare dettagli di poco conto, 
ma quando nel 2007 condussi un sondag-
gio tra gli italiani nelle università dell’area 
di Boston, il 90% dei partecipanti indicò op-
portunità di carriera e soddisfazione profes-
sionale tra i motivi principali per lasciare 
l’Italia. Peccato che nessuno abbia pensato 
di ripetere l’esperimento su vasta scala: con-
sultare i diretti interessati non sarebbe stata 
una cattiva idea prima di scrivere le varie 
leggi sul rientro dei cervelli. Sia chiaro che 
il discorso vale tanto per i cervelli italiani, 
quanto per quelli stranieri, che in Italia pro-
prio non arrivano. Il punto, infatti, è capire 
cosa può fare il nostro Paese per diventare 
competitivo sul mercato della conoscenza. 
Un primo passo sarebbe offrire salari concor-
renziali e incentivi meritocratici. Scordiamo-
ci l’informatico di Stanford che prende cen-
tinaia di migliaia di dollari l’anno, ma anche 
un post-doc sgangherato non si trasferirebbe 
in Italia per uno stipendio da operaio. Molte 
università all’estero offrono ai neo profes-
sori anche dei fondi extra, da gestire auto-
nomamente per personale e macchinari, in 
modo che possano iniziare a pieno ritmo e 
raccogliere dati preliminari per chiedere 
finanziamenti esterni, ad esempio alla Co-
munità europea. Per attrarre talenti da tut-
to il mondo, servono anche degli istituti di 
ricerca e insegnamento con la massa critica 
per scalare i ranking internazionali. In Italia 
snobbiamo le classifiche, ma i ragazzini co-
reani, indiani e cinesi le guardano prima di 
decidere dove andare a studiare.
Anche se in generale il livello dell’università 

italiana è buono e i ricercatori pubblicano 
molto, senza la concentrazione delle risorse 
in grandi poli di eccellenza le università pub-
bliche non hanno speranza. Bisogna creare 
ecosistemi della ricerca autosufficienti, in 
grado di attrarre finanziamenti privati, cre-
are collaborazioni con l’industria e generare 
start up che portino ricchezza sul territorio. 
Nei prossimi anni gli occhi saranno puntati 
sullo Human technopole di Milano, che ha i 
requisiti per lanciare il cambiamento auspi-
cato sopra, e spero serva a innescare un dia-
logo costruttivo per una riforma del sistema 
universitario.
Il mio augurio è che i cervelli italiani all’e-
stero non siano esclusi dalla consultazione, 
perché sono una risorsa preziosa e disponibi-
le: per quanto un ricercatore possa diventare 
cittadino globale, avrà sempre un debito di 
riconoscenza verso il Paese che l’ha formato.
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«Per attrarre talenti da tutto il mondo 
servono istituti di ricerca e 
insegnamento con la massa critica 
per scalare i ranking internazionali.  
In Italia snobbiamo le classifiche,  
ma i ragazzini coreani, indiani e cinesi 
le guardano prima di decidere dove 
andare a studiare»


