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Scienzaefilosofia
Come si valuta l’intelligenza

Unospaziopubblicoper la ricerca
Dieci anni fa moriva Antonio Ruberti
una figura centrale e unica per la diffusione
della cultura scientifica nel nostro paese
Alla presenza del presidente della
Repubblica, il 13 ottobre, alle ore 10, nell’aula
magna del rettorato della Sapienza
Università di Roma, a dieci anni dalla morte
di Antonio Ruberti, si terrà il convegno su
«Sfide politiche, economiche e culturali della
ricerca, dell’innovazione e della
formazione». Interverranno, Gianni Letta,
sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, Luigi Frati, rettore Sapienza,
Paolo Galluzzi, presidente Fondazione
Antonio Ruberti. Partecipano alla tavola
rotonda, Agnes Allansdottir, Ezio Andreta,
Paolo Guerrieri e Andrea Bonaccorsi, cui
abbiamo chiesto di rievocare la figura di
Ruberti promotore della cultura scientifica in
Italia. Introduce e modera la tavola rotonda:
Gilberto Corbellini.

di Andrea Bonaccorsi
a figura di Antonio Ruberti, di cui ricorrequest’annoildecimoanniversariodella morte,meritadi essere ricordata per molte buone ragioni. Scienziato di frontiera, rettore dell’Università di Roma La Sapienza, primo ministro
dell’Università e della Ricerca e infine commissarioeuropeoallaRicercaeallaFormazione,Ruberti ha lasciato segni indelebili in ogni tappa
della sua vita, seguendo una visione lucida che
ancoraoggiappareattualissima,eancorainparte inattuata. Laureatosi in ingegneria a Napoli
nel1954,sispostaaRomaperunaborsadistudio
della Fondazione Ugo Bordoni e inizia a fare ricerca nel campo dei controlli automatici. Sono
gli anni fondativi di una disciplina nuova, destinata a una crescita teorica e applicativa tumultuosa. Il nostro paese partecipa in prima fila: nel
1956 si tiene con oltre mille partecipanti a Milano il primo Convegno di Automatica con il supporto del Cnr e nel 1958 viene costituita la International Federation of Automatic Control
(Ifac). L’Italia è tra i fondatori con Giuseppe

L

Grande esperto di controlli
automatici, rettore a Roma
durante la contestazione
del ’77, poi ministro Miur
e commissario europeo
Evangelisti,autorenel1947diunodeiprimitesti
al mondo sui controlli automatici nella regolazionedelleturbine.Alleattivitàdell’Ifacpartecipano da subito il giovane Ruberti e l’amico di
unavita Antonio Lepschy. Nel 1963 scrivono un
testo classico, Lezioni di controlli automatici, su
cui hanno studiato generazioni di studenti e ricercatori.QuandoladisciplinadelControlloautomaticosiafferma nelleuniversità,gliallievi di
Rubertivinconole primecattedre.
Da preside di facoltà cerca il dialogo con la
contestazione studentesca, e appena insediato
fa aprire una bacheca di lettura dei quotidiani.
Diviene rettore nel 1976 e vive di persona il
drammatico episodio della contestazione violenta di Luciano Lama nel cortile de La Sapienza. Nella veste di rettore partecipa all’elaborazionediunapoliticanazionaledellaricercaedella istruzione superiore, proponendo la costituzione di un ministero autonomo e con portafoglio. La proposta trova molte resistenze, ma nel
1987 Ruberti viene nominato ministro della Ricercascientificaetecnologica.Èistruttivoripercorrereleiniziativemesseincampoinpochianni, fino al 1992: introduce nella legge istitutiva
del Ministero dell’Università e della Ricerca
l’autonomiadelleuniversitàedegli entidiricer-

ca (poi inattuata dagli enti di ricerca), promuove il decentramento del diritto allo studio alle
Regioni,varalariformadegliordinamentididattici,promuoveildecongestionamento deigrandi atenei. Riesce ad aumentare gli stanziamenti
pubbliciperlaricerca,chepassadall’1,13all’1,31%
del Pil. Ripristina una quota di finanziamenti
per la ricerca nel Mezzogiorno, lancia i Piani di
ricercaeiParchiscientificietecnologici.
Infine viene nominato nel 1993 commissario
europeo,dopounaduratrattativa sulledeleghe.
Chi conosce gli ambienti di Bruxelles sa che la
memoriadiRubertièancoravivainchihavissuto quegli anni. Si batte per la creazione di un’autentica politica della ricerca di respiro europeo,
non subordinata alle esigenze di breve termine
deigrandigruppiindustrialiodeigoverninazionali. È sua l’idea originaria dello «spazio europeo della ricerca» come ambiente istituzionale
dimobilità di studenti e ricercatori, mutuo riconoscimento dei titoli e delle carriere e strategia
comune a livello europeo. L’idea viene di fatto
lasciatadecaderenegliannisuccessivi,eripresa
soloa metà degli anni2000, quandoèormai evidente il ritardo del sistema scientifico
europeo rispetto ai concorrenti nelle
areedi frontiera.
Checosarestadellasuaeredità?Sul
piano scientifico un caso di successo
nella creazione di una nuova disciplina. Sia negli sviluppi matematici e informatici dei controlli automatici che
nelle aree applicative, come la robotica,l’Italiagiocaoggiunruolodipunta.
Acinquantaannididistanzadallacreazione dell’Ifac, è un italiano il nuovo
presidente mondiale, il professor AlbertoIsidoridi RomaLa Sapienza,el’importante Conferenza mondiale si terrà a Milano nel
2011.Diversi elementi però marcano la differenzarispettoaquelperiodo.RubertistudiaaNapoliconun grandematematico, RenatoCacciopoli. La Fondazione Bordoni presso cui lavora è
supportata dall’Istituto superiore delle poste e
delletelecomunicazioni,ilcuiprimopresidente
èstatoOrsoMariaCorbino,ilmentorediEnrico
Fermi. Il Cnr supporta la nascita di discipline
emergenticon borse, visite all’estero efinanziamenti. Tra i fondatori del controllo automatico
troviamo Giorgio Quazza, che lavora alla ricerca in Enel e nel 1967 crea il Centro di ricerca di
automatica. Grande scienza, grande impresa e
sfide applicative trovano un ambiente naturale
dicollaborazione,chesièinlargaparteperduto.
Sul piano dei risultati politici in Italia, l’autonomiadelleuniversitàèundatoirreversibile.La
mancata approvazione della legge-quadro
sull’autonomia, proposta da Ruberti nel 1989,
non ha consentito di introdurre quei meccanismi di valutazione la cui assenza non poteva
noncondurrealledistorsionisuccessive.MaRuberti ha sempre lottato contro il ripristino del
centralismo ministeriale e a favore di un sistema di bilanciamenti tra governo e autonomia
universitariaetrale varie missioni delleuniversità. Non ha avuto il tempo di lavorare, anche
per le forti resistenze, alla riforma degli enti di
ricerca e alla valutazione. Non è un caso che si
tratta di dossier che, a distanza di venti anni, si
ritrovano intatti sul tavolo. E infine sul versante
europeo,rappresentanounagrandevittoriapostuma di Ruberti la ripresa del tema della European Research Area, la creazione dello EuropeanResearchCouncil,ilrilanciodellapoliticadellamobilità,lacrescitaprevistaperricercaeinnovazione in Europa 2020. Permane un’oscillazione, ancora irrisolta, tra le esigenze della scienza
e la pressione verso risultati di innovazione e di
crescita economica.Ma il semegettato con idee
potentihacambiatoilquadrodellepolitiche,ponendolaricercacomeunpilastroautonomoedi
importanzacrescente nellospazio europeo.
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La grande corsa dei cervelli
di Alberto Mantovani

C

ome sempre in autunno, ritornano
puntuali i "ranking" delle università. Classifiche stilate da fonti diverse come, fra le più popolari, quella del «Times», di Shangai e di Taiwan.
Inqueste classifiche, le università italiane si piazzano male, anche se il loro posizionamento sale nei ranking basati su dati
"solidi", ossia costituiti dai parametri bibliometrici (ad esempio il numero di citazioni dei docenti di un ateneo). In generale, comunque, dai ranking emerge una fotografia della situazione universitaria del
nostro paese grave anche se l’immagine
dominante è peggiore della realtà, come
scrive molto bene Marino Regini.
Mache significato e impatto hanno questi ranking? Sono davvero così importanti? E perché danno risultati diversi? Ad
esempio,il posizionamento dell’Università degli Studi di Milano, che in genere è la
prima classificata fra le italiane, cambia
sensibilmente nei vari ranking: 99 al mondo e 27 in Europa secondo il ranking di
Taiwan basato solo sulla produzione
scientificaqualificata(http://ranking.heeact.edu.tw/en-us/2010/Country/Italy);
136 secondo Shangai (http://www.arwu.
org/ARWU2010_2.jsp); 235 secondo «Times». La stessa variabilità di questi dati
suggerisce una nota di cautela nella loro
lettura come viene fortemente sottolinea-

to dalla Lega europea delle università ad
alta intensità di ricerca (Leru) che comprende, oltre a Milano, 20 atenei europei
quali Cambridge, Oxford, Lovanio (http://www.leru.org). La Leru sottolinea ad
esempiocomenessunranking inrealtà misura la qualità del secondo prodotto degli
atenei, l’effettiva capacità formativa. Ma
perché tanto interesse e tanti rankings?
Un libro pubblicato da poco, The Great
Brain Race di Ben Wildavsky, ci aiuta a capire il ruolo chiave dei ranking facendo luce sul contesto generale in cui si colloca
questa "febbre", relativamente recente, di

Ecco i criteri con cui nel mondo
le università attirano le menti
migliori. Dai ranking emergono
una Cina sempre più forte, gli Usa
in calo e un’Italia ai margini
classificaregliatenei.Questiesercizi divalutazione delle università si collocano
all’interno di una vera e propria corsa all’oro:l’oro grigio,cioè icervelli,come messo subito in evidenza dal titolo stesso del
libro, La grande corsa ai cervelli.
Findalleoriginidell’universitànelMedio
Evo,glistudenti–chiamatinonacasoclerici
vagantes–sonosemprestati estremamente
mobili: liberi di andare nell’ateneo dove si
crea e si trasmette meglio la conoscenza. Il

libro di Ben Wildavsky dà numeri impressionanti: a metà del 1300 presso la neo-nata
Università di Praga, ad esempio, su circa
4mila studenti 2milaeranostranieri.
Nulladinuovo,dunque,selestimeattuali parlano di 3 milioni di ragazzi che studianoaldifuoridelpropriopaese.Negliultimi
10anni,ilnumerodistudentiall’esteroèaumentato del 57 per cento. E chi tradizionalmente attira la quota più grande di questi
studenti sono gli Usa (22%), seguiti da Regno Unito e Australia. Le grandi università,
in particolare quelle statunitensi, fanno la
"partedelleone"nelreclutareeattirarecervelli e così sarà probabilmente per molto
tempo,maoggisonomoltiinuovigiocatori
entratiincampoinquestapartitaponendosil’ambiziosoobiettivodicreareuniversità
di ricerca capaci di competere in questo
contesto. Singapore, ad esempio, piccolo
stato-città paragonabile per dimensioni a
Milano e hinterland, intende reclutare
150mila studenti stranieri entro il 2015. La
Cina, invece, che nel giro di 5 anni ha quadruplicato il proprio output di cervelli, nel
2009 ha investito 4,4 miliardi di dollari in
un piccolo numero di università selezionate, con il fine dichiarato di farle entrare nel
gruppo dei migliori atenei del mondo. I
ranking sono dunque uno dei terreni sui
quali si svolge questa corsa all’oro grigio.
Una corsa in cui le università, pubbliche e
private, sono oggi affiancate anche dalle
universitàfor profit nate negli Stati Uniti.E

incui,se èdifficilescalare posizioni,èinvece facile perdere terreno. Emblematico il
caso degli Usa, che detengono una leadershipsolidamamessa adura provaaseguito
delle restrizioni attuate dopo il crollo delle
Torri Gemelle, episodio che ha mostrato
chiaramentequantopossanoesserenegative le conseguenze di politiche di chiusura.
Equali armiutilizzano gli ateneiper vincerequesta partita?Innanzitutto l’attrattività basata sulla tradizione e sulla ricerca
scientifica.Unastrategia nuova, poi,attuata da diverse università statunitensi come
è il "branching out": creare avamposti in
luoghi chiave da dove poter "pescare" i
cervelli (Cina, India).
La terza strategia è investire in modo
massiccioefocalizzatoinalcuniatenei, con
l’obiettivo dichiarato di far fare loro il salto.
Di qualità e di classifica.
I ranking sono dunque uno dei terreni su
cui le università e i paesi competono per
l’orogrigiodelterzomillennio.Ilnostropaesepartecipaaquestacorsainmodomarginale, come anche emerge dal libro di Wildavski. Qualche dato. Nel contesto dell’istruzione terziaria, meno del 2% sono stranieri,
contro una media Ocse di circa il 6 per cento.Lapercentualediricercatoristranierièdi
circa 1,5%, 8 volte inferiore a quella del Belgio.Percontroilpaeseproduce(ancora)cervelli fortemente competitivi. Ad esempio,
nelprogrammadiricercaIdeasdiEuropean
Research Council, per la parte dedicata ai
giovani, i cervelli italiani che vincono sono
secondi, e di poco, solo ai tedeschi, ma il nostro paese è fra i peggiori nell’attirare questi
talenti(italianiestranieri)aspenderelaloro
dote di ricerca qui. Tanti i motivi della scarsa attrattività, dagli scarsi finanziamenti a
unsistemaopacoescarsamentemeritocratico.Fondamentale,dunque,cheilnostropaesedecida diinvestire edicambiare passo. In
questo periodo ci sono stati segnali positivi:
ladistribuzioneperlaprimavoltadiunaquota di fondi del finanziamento ordinario agli
ateneisullabasediparametridivalutazione;
iltagliomeritocratico,conenfasisulladistribuzione dellerisorse sulla base della valutazione, della riforma universitaria proposta
dal ministro Gelmini; la nascita dell’Anvur,
agenziaindipendenteconilcompitodivalutaregliateneielostatodellaricercasecondo
unmetodocondivisibile(searchcommittee
indipendente per l’organo direttivo). Tutti
segnali positivi e premessa per partecipare
seriamentealla«corsaall’orogrigio»,maancora lontani dal rappresentare un salto di
qualità. In questo contesto suscita preoccupazioneilrinviodelladiscussionedellariforma e conseguente possibile affossamento
nelladisattenzionegenerale.
Checosasipuòfare,allora,dasubito?Fondamentale sarebbe togliere almeno lacci e
lacciuoliperpermettereagliateneiealleistituzioni di ricerca pubblici e privati di essere
competitivi. Chi, come la Statale di Milano e
l’Istituto Clinico Humanitas, ha fatto partire
corsi di laurea internazionali con l’ambizione di competere nel contesto oggetto del libro di Wildavski, si è dovuto scontrare con
difficoltà di sistema (ad esempio il test di ingressoinlinguaitaliana).Ancora,èessenzialeprevedereunpercorsodedicatodientrata
(visti e permessi di soggiorno) che evitino
procedure umilianti e inefficienti. In attesa
di riforme di sistema e di investimenti adeguati, un appello affinché si tolga la zavorra
cherendedifficilealleistituzionidiformazione e ricerca competitive del nostro paese di
parteciparealla«grandecorsadeicervelli».
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1 Ben Wildavsky, «The Great Brain Race»,
Princeton University Press, Princeton,
pagg. 248, $ 26,95;
1 Marino Regini, «Malata e Denigrata.
L’università italiana a confronto con
l’Europa», collana «Interventi», Edizioni
Donzelli, Roma, pagg. IX+118, Á 14,00.
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