
           

 

Periodico a cura della Scuola di giornalismo diretta da Paolo Mieli nell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
www.inchiostronline.it

12 febbraio
2014
anno

XIV
n. 2

Tutti la invocano, pochi la praticano
nessuno sa realmente che cosa sia
Perché nell’Italia dei quiz la meritocrazia resta una grande incompiuta
di Alessandro Barbano*
Il futuro lo faranno i cacciatori di teste. Selezionare i migliori, aiutarli a crescere 
e ad assumere crescenti responsabilità è diventato un compito primario. Che 
impegna aziende, università e, da ultimo, governi. Il successo di una demo-
crazia dipende dalla qualità dei suoi cervelli. Ma in un contesto di crescente 
parcellizzazione e specializzazione dei saperi riconoscere il merito è sempre 
più difficile. Si fa presto a dire meritocrazia per tutti, un po’ meno a praticarla.
Una volta nell’accademia c’era il barone. Faceva i suoi comodi e amministrava 
il merito distribuendo occasioni e ostacoli con una discrezionalità irresponsa-
bile. La gerarchia è stata per decenni il canale di trasmissione del sapere. Era 
un sistema censurabile, ma tra mille ingiustizie sociali e privilegi corporativi 
garantiva la trasmissione del primato del merito tra le generazioni.
La democratizzazione della cultura e delle professioni ha rotto gli antichi 
steccati, ma tra errori di valutazione ed eccessi di ogni genere è approdata a 

Le assicurazioni le chiamano classi di 
merito: sono le “caselle” in cui sono 
classificati gli automobilisti secondo il 
loro grado di “sinistrosità”. Insomma: 
più hai fatto incidenti, più si presume 
che ne farai, più paghi. Un principio 
tutto sommato logico. Il fatto è che il 
principio, oltre ad applicarsi alle perso-
ne e cioè ad automobilisti spericolati, 
giovanotti allucinati, signori avvinaz-
zati e signore “mi lucido le labbra allo 

specchietto retrovisore”, si applica an-
che alla “sinistrosità” dei luoghi. Fun-
ziona così: se sei un automobilista di 
un luogo dove si fanno più incidenti, a 
prescindere dalla tua sinistrosità indivi-
duale, paghi di più. È per questo che gli 
automobilisti di Napoli pagano - a pari-
tà di sinistrosità individuale - il doppio 
o anche il triplo di quelli di Sondrio, di 
Belluno o di Isernia.
Insomma gli automobilisti di Napoli (e 
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Il fratello di Caino
A ciascuno il suo. Demeriti inclusi
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C’è chi non riesce a calcolare il prezzo di 
una padella in base al suo diametro, usan-
do una formula matematica, o chi non sa 
con quale probabilità Elena festeggerà il 
compleanno in un giorno festivo a giugno. 
Sono alcune delle domande presenti nel-
le prove Invalsi. Quiz a risposta multipla 
o aperta, test di logica e di applicazioni 
delle regole ai problemi, esercizi vari che 
creano non poche difficoltà agli studenti 
e agli insegnanti che non vogliono rice-
vere una valutazione negativa. I ragazzi 
abbandonano i libri, i compiti in classe e 
le interrogazioni per prepararsi ai test. La 
scuola sta cambiando ma non a favore di 
un ampliamento culturale. 
Dopo le recenti dimissioni di Paolo Sesti-
to, dirigente Bankitalia, è ancora in atto il 
terremoto in casa Invalsi. La poltrona di 
presidente, infatti, rasta vacante. Il mini-

stro dell’Istruzione Maria Chiara Carroz-
za ha affidato a cinque nomi illustri della 
scuola italiana il compito di scegliere una 
rosa di candidati. Nel frattempo si riac-
cende la polemica sull’inserimento delle 
prove Invalsi nell’esame di terza media 
– come prova valevole al conseguimento 
del diploma -  e nella didattica dei vari gra-
di scolastici. Chi avrà la poltrona di pre-
sidente ricoprirà un ruolo delicatissimo, 
poiché la valutazione Invalsi è sottoposta 
a severi giudizi nel mondo della scuola 
dell’opinione pubblica. Sotto accusa è 
la preparazione ai test che toglie tempo 
all’apprendimento di tipo tradizionale. A 
sostenere questa tesi è uno dei professori 
che appartiene al comitato Giorgio Israel, 
ordinario di storia della matematica all’U-
niversità di Roma “La Sapienza”, membro 
dell’Académie Internationale d’Histoire 

des Sciences, autore ed editorialista per 
diversi quotidiani. “Il nocciolo della que-
stione – spiega -  è che gli insegnanti 
hanno timore che i propri studenti non 
raggiungano dei buoni risultati e quindi 
inseriscono nella didattica nuovi metodi 
per allenare i ragazzi al superamento delle 
prove. I risultati sono così meno veritieri, 
perché in questo modo non si valutano le 
conoscenze bensì la capacità di supera-
re i test”. Sono sempre più le ore che gli 
studenti passano sui quiz anziché sui libri. 
“L’insegnamento risente di questo cam-
biamento – dichiara – conosco docenti 
che quando si avvicinano il periodo degli 
esami o delle prove Invalsi abbandonano 
spiegazioni e libri per somministrare ai ra-
gazzi i test”.
“Maggio, studente fatti coraggio” è il mot-
to di chi studia durante il mese preludio 
dell’estate e  l’ “aforisma” più utilizzato 
dai ragazzi come stato personale sui so-

cial network. Maggio è in-
fatti il mese durante il quale 
gli studenti della seconda e 
della quinta elementare, in 
contemporanea con i colle-
ghi più grandi della seconda 

superiore affrontano le prove Invalsi. Gli 
adolescenti delle scuole medie, invece, 
dovranno superarle a giugno durante l’e-
same finale di terza. L’obiettivo è com-
prendere lo “stato di salute” della scuola 
italiana. Raccolte tutte le prove nei vari 
istituti si tirano le somme e a ciascuno 
viene dato un giudizio. Il ministero dell’I-
struzione dovrebbe usare questi dati in 
modo da fare delle scelte politico-istitu-
zionali che migliorino il sistema scolastico 
italiano. 
La scuola italiana, soprattuto al Sud, è 
malata. Il rapporto Invalsi 2013 mostra 
ancora una volta gli alunni del Nord più 
preparati. A confermarlo è Roberto Ric-
ci, responsabile del Servizio Nazionale di 
Valutazione (SNV) dell’Invalsi che tuttavia 
riconosce che il quadro dei risultati ot-
tenuti è molto variegato. Dati alla mano, 

le femminucce sono 
più brave in italiano e 
i maschietti in mate-
matica. “Ma per en-
trambi i sessi – spiega 
il dirigente Invalsi – le 
maggiori difficoltà in 
matematica riguarda 
il passaggio dalla co-
noscenza alla compe-
tenza, ad esempio tutti 
conoscono il Teorema 
di Pitagora, ma in pochi 
poi risolvono l’esercizio. 
In italiano non ci sono 
grosse difficoltà con la 
comprensione del testo 
narrativo, a differenza 
di quelli più specifici 
come articoli di gior-
nale o saggi”. Gli stu-
denti italiani però sono 
molto meno abituati 
ad affrontare questo 
tipo di prove in quanto 
la didattica tradizionale 
nostrana, a differenza 
di quella estera, non 
prevede compiti in 
classe di questo tipo: 
“La tipologia di prova non 
influenza il risultato – spiega Ricci -  le 
prove, infatti, sono uguali per tutti i tipi di 
scuola (licei, istituti tecnici, istituti profes-
sionali) perché non sono volte a rilevare 
le specifiche nozioni apprese ma le com-
petenze di base acquisite durante l’intero 
percorso formativo”. Giorgio Israel, inve-
ce, in merito alla distanza tra gli studen-
ti del Meridione e quelli del Settentrione 
punta il dito sulla didattica: “Il divario tra 
Nord e Sud a mio avviso è bastato solo 
su una diversa modalità di insegnamento. 
Non credo che ci sia una spaccatura così 
ampia. Bisognerebbe fare un’indagine più 
approfondita e diversificata sul territorio 
per avere risultati certi”.
Il sistema Invalsi è stato spesso tacciato di 
avere un’impronta troppo economista e di 
non badare ai criteri di ricerca. Per questo 
il ministro Carrozza sta apportando cam-

biamenti significativi al sistema: Lucrezia 
Stellacci, l’ex capo dipartimento del Miur, 
Ministero Istruzione Università e Ricerca, 
è diventata direttore generale dell’Invalsi, 
mentre al direttore generale del ministero 
Carmela Palumbo è stato affidato il com-
pito di coordinare un gruppo di lavoro 
interdirezionale sulla valutazione. L’inten-
to sembrerebbe quello di abbandonare 
l’impronta economico- finanziaria che 
ha segnato gli inizi dell’Invalsi dal 2007, 
quando Piero Cipollone – ora a capo della 
World Bank – divenne presidente dell’isti-
tuto, per spostarti verso la ricerca vera e 
propria, scegliendo una figura meno tec-
nica e più vicina al mondo della scuola. 
Cambiano i volti, cambia la scuola, ma 
non migliorano le pagelle dei ragazzi ita-
liani.
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Il Nord più bravo del Sud. Israel: “I dati non rispecchiano la realtà”

Il sapere targato Invalsi irrompe
nella didattica. Ed è polemica

Gli insegnanti abbandonano i libri
per somministrare i questionari

La scuola è tutta un quiz
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Il 15 gennaio i giudici di Palermo hanno dichiarato ille-
gittimo il test d’ammissione ai corsi di Medicina, Odon-
toiatria e Veterinaria per violazione del principio dell’a-
nonimato e possibilità di alterazione dei risultati della 
prova. Il ricorso di cinque studenti è stato accolto e la 
decisione farà giurisprudenza a livello nazionale. Il TAR 
del capoluogo siciliano, con la sentenza 121 del 2014, 
ha inviato gli atti alla Procura della Repubblica, eviden-
ziando che la scelta del 
Ministero dell’Istruzione 
di far compilare la scheda 
anagrafica, ha consentito 
la conoscenza del codice 
identificativo abbinato a 
ciascun candidato. Dunque tutti i ricorrenti andranno 
accolti in soprannumero. 

Il sospetto d’irregolarità dello svolgimento di questo 
concorso era stato avanzato fin dal 2007. Allora il mi-
nistro Fioroni, convinto che il test da solo non fosse 
sufficiente certificare la preparazione degli studenti, 
aveva già delineato un decreto che prevedesse la pos-
sibilità di attribuire dieci punti in base ai voti ottenuti nei 
tre anni precedenti. Tuttavia la legge n.1 del 2007 non 
è mai stata applicata. In 
seguito, rilanciato dal mi-
nistro Profumo, il sistema 
del bonus attribuiva die-
ci punti solo al 5% degli 
studenti più meritevoli. A 
questo punto i comitati pro riforma hanno festeggiato, 
convinti del fatto che il provvedimento contribuisse a 
scardinare le baronie locali. I più critici, invece, lamen-
tavano che non sempre l’iter scolastico rappresenta 
una cartina di tornasole del talento in una determinata 

disciplina. Per aver diritto al premio occorreva ottenere 
almeno 80\100 alla maturità e rientrare nel “top 20%” 
della propria commissione d’esame. Così, però, l’ottan-
tesimo percentile finiva per variare da indirizzo a indiriz-
zo, da scuola a scuola, da commissione a commissio-
ne.  Facendo un esempio concreto: uno studente che 
avesse ottenuto il risultato di 82\100 in un liceo classi-
co, avrebbe conseguito un punto di bonus solo nel 6% 
delle classi. In un istituto professionale la percentuale 
sarebbe salita al 62%. Il Miur era insomma riuscito a 

ingarbugliare ulteriormen-
te il già contestatissimo 
sistema precedente. Per 
ironia della sorte proprio 
gli studenti dei licei classici 
e scientifici, di gran lunga 

i più propensi ad optare per Medicina e Architettura, 
risultavano penalizzati. Con il decreto venivano inoltre 

anticipate a luglio le prove di ammissione. Apriti cielo! 
Le proteste per i tempi troppo ravvicinati non tardano 
ad arrivare, tanto che il ministro Carrozza è costretto a 
spostare il calendario dei test dopo l’estate. 
Il 9 settembre, nelle stesse ore in cui i diplomati erano 
alle prese con i quiz, il bonus viene abolito scatenando 
l’ennesimo terremoto di ricorsi. In sede di conversio-

ne del decreto, il ministero 
inserisce un emendamento 
che riconosce ai candida-
ti non ammessi il diritto di 
iscriversi in soprannumero. 
Per quest’anno. Ma ades-

so che anche l’attendibilità dei quiz è stata messa in 
discussione, ci aspettano sicuramente nuovi sviluppi.  
A conferma di quanto sia complicato, in Italia, stabilire 
criteri unanimi di attribuzione del merito.

SCRIVERE IL SETTORE PAGINA 3

Fonte di ingiustizie, abolito dal ministro, riabilitato in tribunale

Dai licei alle università, ecco le contraddizioni del numero chiuso
Maturità, il bonus della discordia

In Inghilterra e negli Usa le ammissioni non sono a nu-
mero chiuso. Lo studente deve convincere la commis-
sione ad ammetterlo, attraverso una efficace lettera di 
presentazione. La carriera scolastica svolge un ruolo 
determinante. Occorre inoltre una lettera di raccoman-
dazione del liceo di provenienza e l’aver svolto attività 
di volontariato, soprattutto se in prima linea, pesa sen-
sibilmente sul giudizio della commissione.
 In Germania il voto di diploma si affianca ad un test 
particolarmente selettivo. In Francia il test si effettua 
dopo il primo anno d’università (è un esame piuttosto 
severo che si può tentare di superare nell’arco d’un 
solo biennio). In Spagna le università non prevedono 
test. Bastano i titoli (in particolare la votazione con-
seguita all’esame di maturità). Le facoltà non sono a 
numero chiuso.

In Austria le prove sono più abbordabili e studiare me-
dicina costa circa 6000euro annui. In Ungheria, Ro-
mania, Repubblica Ceca e Slovacchia le tasse non 
sono elevate come negli altri paesi occidentali e non 
è particolarmente complicato essere ammessi. L’Alba-
nia è divenuta una vera e propria colonia accademica 
italiana. A Tirana università private dispensano lauree 
d’ogni tipo. Tra gli atenei più gettonati: l’Università Kri-
stal, passata agli onori della cronaca dopo la laurea 
ottenuta dal “trota” Renzo Bossi. In Svizzera non si fa 
il quiz d’ammissione. E’ necessario un corso prepara-
torio organizzato da CEPU International. Costo: 50500 
euro per l’iscrizione, più costi di formazione da corri-
spondere al centro studi.

Il Miur ha ingarbugliato ulteriormente
il già contestatissimo sistema

Fin dal 2007 sospette irregolarità
nei concorsi universitari

Diploma e test
d’ammissione: così
funziona all’estero
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La laurea senza qualità
Il pezzo di carta non serve più. Con il diploma si lavora lo stesso

Opinioni a confronto sull’abolizione del valore legale del titolo di studio
Pagina a cura di Lisa D’Ignazio

Chi crede al valore dello studio? Quasi 
nessuno. In molti ritengono che l’istru-
zione serva solo per avere un “pezzo di 
carta”: un certificato pubblico, rilasciato 
dallo Stato “in nome della legge”. In Italia 
il titolo di studio ha, infatti, valore legale.
Negli anni il valore riconosciuto dalla leg-
ge si è allontanato sempre di più da quel-
lo reale, ossia le opportunità concrete di 
lavoro offerte dal titolo. In Italia non basta 
ottenere un titolo di studi 
per accedere ad alcune 
professioni, ma vicever-
sa molti posti dirigenziali 
di aziende private sono 
occupati da persone che 
non hanno neanche la 
laurea. Nel nostro Paese 
studiare non conviene. 
L’ultimo rapporto Eu-
rostat racconta di una 
Penisola in cui non c’è 
differenza tra essere lau-
reati o diplomati: il tasso 
di occupazione per en-
trambi si attesta al 73%.
Ad arrestare la corsa al 
demerito tutta italiana, 
non sono bastati neppure i tre disegni di 
legge presentati in Parlamento dal 2007 
ad oggi sull’abolizione del valore legale 
del titolo di studio. Nel 2012 ci ha riprova-
to il Governo Monti con la consultazione 
del Ministero dell’istruzione, dell’universi-
tà e della ricerca (MIUR) avviata per invi-
tare i cittadini a dire la propria sul tema.
Conclusosi il 24 aprile del 2012, l’espe-
rimento-pilota voluto dal ministro dell’I-
struzione Francesco Profumo ha dimo-
strato che la maggior parte degli italiani 
che hanno partecipato alla consultazio-
ne vogliono mantenere l’attuale sistema 
dell’istruzione così com’è: il 75% si è 
espresso a favore del riconoscimento del 
valore legale della laurea. Anche il Movi-
mento 5 Stelle ha inserito tra i pun-
ti del proprio programma elettorale 
l’eliminazione del valore legale. 
E’ dello scorso 29 maggio la propo-
sta di legge per l’abolizione da parte 
di deputati della Lega Nord Paolo 
Grimoldi e Matteo Brigantini. Proposta 
ancora ferma all’esame delle commissio-
ni Affari Costituzionali, Giustizia e Cultura.
Sicuramente oggi esiste un valore lega-
le nel settore della Pubblica Amministra-
zione e delle professioni. E’ il requisito 
fondamentale per accedere ai concorsi e 
agli esami di Stato. Nel mondo privato le 

aziende, non fidandosi dei titoli, ricorro-
no ad altri metodi di valutazione per se-
lezionare i migliori. Tuttavia, il professore 
ordinario di Storia della filosofia dell’U-
niversità di Catania Francesco Coniglio-
ne sostiene che “l’abolizione di fatto già 
esiste sia nel privato che nel pubblico. Il 
privato già si disinteressa ai titoli di stu-
dio, in quanto ha proprie procedure per 
assumere. Nel pubblico si pone un pro-
blema generale di accettabilità dei requi-
siti minimi per poter assumere una carica. 

Cosa succederebbe - si 
chiede - se si assumes-
se senza neppure i titoli 
in un’amministrazione 
pubblica come quella 
italiana, afflitta da corru-
zione e clientelismo?” 
Per il politologo e pro-
fessore di Scienza po-
litica dell’Università di 
Bologna Gianfranco Pa-
squino, invece, “il valo-
re legale vige anche nel 
mondo privato. Il titolo 
di studio ha in qualche 
modo una sua storia. Si 
sa che l’università di Bo-
logna è più prestigiosa 

dell’Università di Vercelli o di Alessandria, 
ma sarebbe meglio che questo vantaggio 
fosse certificato”.
Attualmente in Italia i titoli sono uguali in 
scuole e atenei diversi o in tempi diversi 
valgono allo stesso modo. La parificazio-
ne del titolo rilasciato è una delle conse-
guenze negative dell’attuale sistema d’i-
struzione. Lo sostengono coloro che sono 
favorevoli all’abolizione del valore legale 
del titolo di studio. Meccanismo che inve-
ce i non abolizionisti difendono come ulti-
mo baluardo per un’istruzione uguale per 
tutti e quindi accessibile a tutti. Su questo 
fronte sono schierati alcuni settori della 
società, come la Cgil e l’Udu (Unione de-
gli Studenti Universitari), che difendono il 

modello d’istruzione statalista, nato con 
la Riforma Gentile del 1921. Dall’altro lato 
invece si collocano i cosiddetti “liberali”, 
più vicini a un’idea dell’istruzione di tipo 
anglosassone e che vedono nell’abolizio-
ne del valore legale del titolo di studio, il 
primo passo per giungere a un sistema 
basato su rette universitarie private, bor-

se di studio e prestiti d’onore. Rispetto al 
sistema attuale è una rivoluzione chiesta 
da intellettuali e docenti l’11 gennaio del 
2012, attraverso l’appello “Vogliamo libe-
rare l’università” pubblicato su “Il Rifor-
mista”. L’eliminazione del pezzo di carta 
passa così attraverso una riforma organi-
ca di tutto il sistema universitario. 
Se il valore legale si fa garante delle com-
petenze dello studente, può anche creare 
meccanismi perversi per cui, da forma di 
tutela, diventa uno status symbol fine a se 
stesso. Lo dimostra l’esistenza di agen-
zie formative che rilasciano il cosiddetto 
“pezzo di carta” e delle università telema-
tiche, finalizzate alla produzione di carta 
straccia. Caso eclatante è quello del figlio 
del leader della Lega Nord ed ex consi-
gliere regionale della Lombardia, Renzo 
Bossi, che nel 2010 si era laureato presso 
l’Università privata Kristal di Tirana, pur 
non avendo mai messo piede nel Paese 
e pagando 77 mila euro appartenenti al 
Carroccio. Il pericolo dunque già esiste, 
ma secondo i non aboli-
zionisti potrebbe aumen-
tare con l’eliminazione 
del riconoscimento uffi-
ciale. Con la riforma del 
valore legale sarebbero 
autorità terze e indipen-
denti dall’ordinamento 
scolastico ad assegnare 
certificati e accredita-
menti agli istituti.
Così la laurea di un ec-
cellente studente figlio di 
operai o di professionisti, 
vale come quella di Ren-
zo Bossi. Si crea quella 
che alcuni hanno definito “una sorta di 
concorrenza sleale”, in cui a sfidarsi nel 
mondo del lavoro sono persone diverse 
ma con le stesse credenziali da mostrare. 
“Nel resto del mondo si viene considerati 
bravi solo se effettivamente lo si è per i 
propri meriti. - spiega il rettore dell’Uni-

versità Ca’Foscari di Venezia Car-
lo Carraro -  In Italia, è il pezzo di 
carta a far accrescere il proprio 
valore; quante sono infatti in giro 
le persone che si spacciano per 
laureati? Moltissime”.

La differenza non è solo tra uno studente 
di una qualsiasi università italiana e Ren-
zo Bossi. Oggi il figlio del professionista 
frequenta l’università come il figlio di un 
operaio, secondo il principio dell’istru-
zione di massa, ma con una differenza 
sostanziale: pagano lo stesso prezzo. 
Questo significa che i soldi della fiscali-

tà generale servono a pagare le tasse dei 
figli di famiglie sia povere che agiate. Poi-
ché come ricorda Gianfranco Pasquino 
“la possibilità di accedere per tutti non ce 
n’è nemmeno adesso”, i soldi della fisca-
lità generale degli operai pagano le tasse 
del figlio del professionista. Un sistema, 
quindi, tutt’altro che egualitario. Non vige 
il meccanismo del “chi più ha, più paga”, 
ma del “paghiamo tutti lo stesso”. Par-
tendo dall’abolizione del valore legale, il 
sistema che invece nascerebbe, , sareb-
be impostato sull’idea che “paga chi ha, 
e chi non ha non paga”, ma entrambi sia 
il ricco che il povero possono scegliere di 
accedere all’università migliore. Chi non 
ha soldi accede solo se meritevole. In 
questo modo persone povere ma eccel-
lenti possono frequentare le università mi-
gliori, dove sono i meno bravi ma ricchi a 
pagare le loro tasse. Questo per gli aboli-
zionisti è un sistema meritocratico. Non lo 
è per chi è contrario all’abolizione come 
il professore Coniglione. “Non è vero che 

sono i poveri che pagano l’università ai 
ricchi, perché la tassazione è progressiva 
- spiega - Se si andasse verso un siste-
ma in cui ci sono istituti di eccellenza che 
preparano meglio di quelli di deficienza, 
i primi sarebbero frequentati da coloro 
che possono pagare le rette o abitano 
nella zona in cui si trovano le università 
di eccellenza”. Di diverso avviso il rettore 
dell’Università Ca’Foscari per il quale “se 
invece di finanziare le università il governo 
finanziasse gli studenti, questi sarebbero 
liberi di decidere in quale ateneo ‘spen-
dere’ la loro borsa di studio”. L’abolizione 
non sarebbe solo una questione econo-
mica, ma anche culturale.
Resta un interrogativo: basterà eliminare 
il valore legale del titolo di studio per far 
magicamente scomparire il sistema scar-
samente meritocratico che vige oggi in 
Italia?

Si può assumere senza titoli
nell’Italia del clientelismo?
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“Sistema non competitivo
che deprime i saperi”

“Professioni e Stato deboli
senza un valore legale”

Statalisti e liberisti sul titolo di studio. Intervista a Sabino Cassese e Francesco Giavazzi

In un saggio del 1959, Einaudi si oppo-
neva al valore legale del titolo di stu-
dio. Che pensa a riguardo?
La polemica contro i “largitori di titoli” 
era duplice. Egli, da un lato, osservava 
che il valore legale era una finzione, es-
sendo il valore del diploma, in sostanza, 
esclusivamente morale. Per questo mo-
tivo Einaudi sosteneva che non ci fosse 
bisogno di un bollo dello Stato. D’altro 
canto, il valore legale dei titoli partorisce 
uniformità degli ordinamenti scolastici, 
controllo pubblico su di essi, valore di 
esclusiva del titolo, legittima aspettativa 
del titolare in certe cariche e certe pro-
fessioni. Spetta singolarmente alla scuo-
la, ai corpi accademici, all’università di 
attribuire il merito o il rimprovero.
Che incidenza ha il valore legale del 
titolo di studio in ambito extra-acca-
demico?
La rilevanza extra-scolastica può avere 
incidenza in campi diversi, che riguarda-
no più tipi di cariche o di lavori. Ad esem-
pio, fino all’introduzione del suffragio 
universale, un titolo di studio era con-
dizione necessaria per avere la cosid-
detta capacità elettorale, cioè per poter 
prendere parte alle elezioni e per esse-
re eletti. Il requisito della cultura è stato 
così importante che fino al 1981 è per-
durato il requisito dell’alfabetismo nelle 
leggi elettorali amministrative, requisito 
che andava dimostrato con un “regolare 
titolo di studio”.
Come giudica la normativa a riguar-
do?
La situazione è confusa. Non esiste un 
valore legale generale dei titoli di stu-
dio. Hanno solo un valore accademico, 
comportano, dunque, riconoscimenti 
all’interno del sistema scolastico, con 
molti parametri interni di ponderazione 
per il riconoscimento di titoli stranieri e 
le equipollenze. Gli uffici pubblici e le 
professioni sono ordinati in modo che 
per accedere ai concorsi pubblici e agli 
esami di Stato è necessario avere un ti-
tolo di studio. Un riconoscimento della 
necessità di disporre di un titolo di stu-
dio per accedere ad un’attività è previsto 
solo per gli uffici pubblici e per le pro-
fessioni. Dunque, non si può parlare di 
un valore legale generale dei titoli. Una 
parte cospicua della società e dell’eco-
nomia (ad esempio le professioni non 
protette e le imprese), pur non facendo 

a meno del titolo di studio (nel senso che 
lo valuta), non lo considera come requisi-
to indispensabile di ammissione a posti, 
carriere, professioni ecc. I poteri pubblici 
e le professioni da questi protette o re-
golamentate assegnano al possesso di 
un titolo un valore, nel senso di requisito 
di ammissione e di graduazione.
Perché solo lo Stato e le professioni 
sotto la sua ala protettrice si appog-
giano al valore dei titoli di studio?
Questa circostanza può 
avere due spiegazioni. 
La prima è la seguente: 
con la “conquista” sta-
tale delle università e 
lo sviluppo della scuola 
pubblica, l’intero siste-
ma di insegnamento è 
divenuto pubblico ed è 
entrato sotto il control-
lo dello Stato; è, quindi, 
naturale che, per l’eser-
cizio della funzione pub-
blica o delle professioni 
protette, esso richieda 
titoli che altri rami del-
la sua organizzazione, 
la scuola e l’università, 
rilasciano. La seconda 
spiegazione è la seguente: concorsi pub-
blici ed esami di Stato sono strumenti 
di selezione fragili e ben poco perfetti; 
è naturale che lo Stato si appoggi a un 
sistema di valutazione e di selezione uffi-
ciale ed esterno (ma pur 
sempre pubblico), per la 
sfiducia che esso ha nei 
propri sistemi di recluta-
mento e di selezione. Se 
fosse vera questa se-
conda spiegazione, bi-
sognerebbe ammettere 
che scuola e università 
suppliscono carenze dei 
poteri pubblici, perché 
operano come ausilia-
re per la selezione del 
personale necessario 
per i posti pubblici e per 
le professioni. Non ri-
chiedendo più il titolo di 
studio per l’ammissione 
a concorsi ed esami di 
Stato, si finirebbe per indebolire ulterior-
mente la pubblica amministrazione e le 
professioni, che sono già deboli.

Può riassumere in pochi punti le mo-
tivazioni che la portano a sostenere 
l’abolizione del valore legale del titolo 
di studio?
Finche’ lo Stato continuerà a dare una 
certificazione ai diplomi di laurea, non 
potrà esservi concorrenza fra gli atenei. 
In questo modo viene meno l’incentivo 
più efficace al miglioramento della loro 
qualità. Il valore legale è assegnato a 
qualunque corso di laurea, indipenden-

temente dalla sua va-
lidità qualitativa. Ciò 
significa che nei con-
corsi pubblici non si 
possono valutare in 
modo diverso laureati 
di università valide e 
meno valide. Il valore 
legale attenua anche 
gli incentivi delle fa-
miglie ad informarsi: 
se tutte le università 
danno la medesima 
laurea, tanto vale man-
dare i figli a quella sot-
to casa, indipenden-
temente dalla qualità. 
Tanto poi, semmai fa-

ranno un concorso 
pubblico, non vi sarà 
alcuna differenza.
Quali dovrebbero es-
sere, secondo lei, i 
passaggi legislativi a 
tal fine?
E’ necessaria una leg-
ge, ma basta anche 
una riga in cui si pre-
veda l’abolizione del 
valore legale del titolo 
di studio. Luigi Einau-
di lo aveva chiesto già 
sessant’anni fa.
Crede che le ultime 
riforme del sistema 
universitario italiano 
si muovano verso l’a-

bolizione del valore legale del titolo di 
studio?
Non vedo alcun passo verso un allonta-

namento dalla morsa dello Stato.
Negli ultimi anni si è spesso parlato di 
una forte e costante svalutazione del 
titolo di studio, l’abolizione del valore 
legale invertirebbe la rotta?
La qualità in alcuni casi è diminuita. Que-
sto avviene anche a causa di un altro er-
rore che perdura: l’università è di fatto 
gratuita e non incentiva gli studenti a esi-
gere un’istruzione corrispondente a ciò 
che pagano. Lo studente universitario 
medio costa allo Stato circa 7.000 euro 
l’anno.
L’abolizione del valore legale del titolo 
di studio in Italia costituirebbe un pas-
so avanti per un mondo universitario 
più meritocratico? 
Certamente, soprattutto se accompa-
gnato da un meccanismo di selezione 
all’ingresso, come ad esempio avviene in 
Gran Bretagna. L’osservazione banale è 
che le migliori università al mondo sono 
nei paesi anglosassoni e in alcuni, come 
l’India, che hanno mutuato quel sistema.
La ministra Carrozza si è detta favore-
vole all’abolizione. Come valuta il suo 
operato?
Non ricordo alcuna azione degna di 
nota, tranne la decisione di confermare 

il finanziamento pubblico alle università 
telematiche.

Carrozza? Non ricordo azioni degne di nota
tranne l’aiuto alle università telematiche

Sabino Cassese, classe 1935, è un illustre giurista. Professore emerito 
della Scuola Normale Superiore di Pisa dove insegna Storia delle istituzioni 
politiche. Dal 2005 è giudice della Corte Costituzionale.

Francesco Giavazzi nasce a Bergamo nel 1949. Editorialista del Corriere 
della Sera, economista, è autore di numerosi saggi. Nel 2012, su invito del 
premier Monti, collabora all’analisi di Spending Review.

Pagina a cura di Gianmarco Altieri

“La verità essenziale qui affermata è 
non avere il diploma per se medesi-
mo alcun valore legale, non essere il 
suo possesso condizione necessa-
ria per conseguire pubblici e privati 
uffici, essere la classificazione dei 
candidati in laureati, diplomati medi 
superiori, diplomati medi inferiori, 
diplomati elementari e simiglianti 
indicativi di casta, propria di società 
decadenti ed estranea alla verità ed 
alla realtà; ed essere perciò libero il 
datore di lavoro, pubblico e privato, 
di preferire l’uomo vergine di bolli.” 

Prediche Inutili, 1959

La filippica di Einaudi

Sabino Cassese

Francesco Giavazzi
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I parametri dell’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca al centro delle polemiche: il merito non viene riconosciuto

Il merito, che incompiuta

I criteri bibliometrici non tengono conto della qualità nella ricerca.
Il caso Anvur, se i conti  del sapere non tornano
Pagine a cura di Roberta Cordisco

Il merito in Italia è chiuso nei database. Attualmente 
L’Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 
Universitario e della Ricerca) stabilisce precisi indica-
tori bibliometrici finalizzati a valutare quantitativamente 
il peso e l’incidenza di un lavoro scientifico. Numero di 
citazioni, “impact factor” e classificazione delle riviste 
finiscono in banche dati pronte a quantificare la quali-
tà. Le valutazioni sono poi strettamente connesse alla 
possibilità di accedere ai finanziamenti. Gli ultimi reso-
conti del ministero dell’Istruzione sui fondi alle Universi-
tà hanno sollevato accese polemiche. Nonostante siano 
stati ritenuti migliori dall’Anvur, gli atenei del Nord paga-
no un taglio superiore rispetto a quelli del Sud. Il merito 
rimarrebbe dunque impagato e il ministro Maria Chiara 
Carrozza si dichiara pronta 
a risolvere il problema. Ciò 
non autorizza a dimenticare 
le eccellenze del Sud che 
non navigano in acque fe-
lici e patiscono da tempo 
la mancata attuazione di politiche volte a riconoscerne 
la qualificazione. Inoltre la percentualedel turnover nel 
Meridione è più bassa e reclutare giovani talenti risulta 
più difficile e costoso. I soldi mancano e l’ultima VQR 
(Valutazione Qualità Ricerca) ha registrato una situazione 
penalizzante per le Università del Mezzogiorno. Il caso 
dei docenti inattivi alla Federico II, piazzatasi ventottesi-

ma nella graduatoria complessiva dei grandi atenei, ha 
allarmato il rettore Massimo Marrelli sulla questione degli 
improduttivi.
Il divario non è solo tra Nord e Sud. I criteri valutativi 
dell’Anvur lasciano in ombra ambiti, come quello uma-
nistico, che si sottraggono ai parametri stabiliti per le 
“scienze dure”. Anche per quanto riguarda quest’ultime, 
gli esperti si dividono sulla validità o meno dell’analisi 
bibliometrica. Ridurre il merito della ricerca a una mera 
raccolta di dati rischia di banalizzare il discorso sulla cul-
tura, già così penalizzato in Italia, e di appiattire le com-
plesse e differenti implicazioni della ricerca in uno studio 
statistico che misura senza valutare. Il giudizio sulla qua-
lità è affidato alla “peer-review”, ossia alla revisione pa-
ritaria di un gruppo di esperti del settore chiamati a se-
lezionare i progetti di ricerca e a stabilire quali risultano 

idonei al finanzia-
mento o, nel caso 
degli articoli,  alla 
pubb l icaz ione . 
Utilizzato soprat-
tutto per le scien-

ze umane, si tratta di un metodo più soggettivo 
e meno trasparente.
I contro si fanno sentire. E’ chiaro che l’abi-
tudine alla citazione non è sempre uguale nei 
diversi ambiti disciplinari e lo stesso vale per le 
differenti aree geografiche. La lingua in cui un 
articolo è scritto è un fattore che influisce non 

poco, così come 
l’uso di internet al-
tera la diffusione e 
l’impatto di un la-
voro. Ma un inter-
rogativo , più di al-
tri, lascia perplessi: 
può la semplice fre-
quenza di citazioni 
corrispondere ma-
tematicamente alla 
qualità della rivista 
e riconoscere le ec-
cellenze? Antonio 
Simeone, l’”acting 
director” dell’Istitu-

to di Genetica e Biofisica del CNR di Napoli riconosce 
che i metodi bibliometrici danno un’idea fredda della 
qualità scientifica. “Pubblicazioni di grandissima rilevan-
za scientifica – dice – vengono pubblicate su giornali che 
non sono di alto impatto bibliometrico. La vera valuta-
zione andrebbe fatta nel merito delle pubblicazioni e mi 
rendo conto che è molto difficile trovare degli esperti che 
leggano il lavoro per capirne il contenuto. Ciò non viene 
fatto”. Secondo Antonio Simeone l’indice bibliometrico 
funziona per dare l’idea della produttività di un istituto. Il 
passo ulteriore da compiere sarebbe entrare nel merito 
dei lavori, procedimento lungo, difficile e costoso. “La 
produttività scientifica di un ricercatore – spiega - riflette 
non solo le sue capacità ma anche le possibilità di cui 
dispone e le possibilità sono strettamente correlate ai 
finanziamenti. E io credo che in Italia né ce ne sono, né 

Le valutazioni penalizzano
le Università del Mezzogiorno

un’orizzontalità indistinta, che somiglia alla 
notte hegeliana in cui tutte le vacche sono 
nere. L’antico sapere, tramandato e misu-
rato in forma verticale, è stato sostituito 
da un sapere debole, opinabile e diffuso, 
spalmato con una logica quantitativa e mi-
surabile in forme sempre più tecnicistiche e 
burocratiche. La docimologia ha sostituito 
l’autonomia della valutazione personale e, 
in parte, ha invaso il campo della didattica. 
L’apparente certezza dei quiz ha surrogato 
la magia dell’esame. La statistica ha corret-
to la discrezionalità, approdando tuttavia a 
esiti illogici. Siamo il Paese dove il bonus 
maturità, concepito per attribuire ai migliori 
un vantaggio nei test d’accesso a numero 
chiuso alle facoltà universitarie, si è trasfor-
mato in un assurdo meccanismo premia-

ciucci, costringendo il ministro dell’Istru-
zione ad abolirlo. 
  Questo numero-inchiesta è un viaggio nel-
la «meritopazzia» italiana, a caccia di una 
strada che porti un sistema malato fuori dal 
guado. Salvando il primato dei talenti e la 
solidarietà sociale. Le nicchie di specia-
lizzazione e le cornici delle acquisizioni di 
base di cui si nutre da sempre una Cultura 
che sia degna di questo nome. La coerenza 
di una valutazione che tenga alla prova dei 
fatti e il diritto-dovere di un giudizio perso-
nale che pone al centro del sistema il do-
cente, con la sua autonomia e la sua inscin-
dibile prospettiva umana e professionale.

Alessandro Barbano

CONTINUA DA PAG.1
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I parametri dell’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca al centro delle polemiche: il merito non viene riconosciuto

Atenei del Sud e aree umanistiche penalizzate nella pagella
Il caso Anvur, se i conti  del sapere non tornano

vengono dati realmente per meriti scientifici”. I progetti 
devono spesso appoggiarsi al finanziamento esterno di 
aziende che però non sono così severe nel selezionare 
la qualità scientifica. Il primo ricercatore CNR dell’Istituto 
di Biochimica delle proteine, Sabato Dauria, ricorda che 
questo all’estero non succede perché è l’istituto stesso 
a essere interessato a promuovere la scienza e ad ap-
poggiare i migliori talenti, nell’ottica di una meritocrazia 
che può dunque definirsi tale. Secondo Dauria i punti 
deboli dei metodi bibliometrici sono molteplici. Primo 
fra tutti la mancata normalizzazione per età accademica 
che rischia di avvantaggiare i più anziani a discapito dei 
ricercatori più giovani che non possono vantare la stessa 
esperienza. “Da noi i dottorati rischiano di essere un par-
cheggio. E’ un ciclo a tempo determinato che rilascia un 
titolo e poi basta. Negli Stati Uniti ci vogliono anni e solo 

quando si dimostra di es-
sere davvero un buon ri-
cercatore viene rilasciato 
il titolo di philosophy doc-
tor. Per non parlare della 
questione lingua. Alcuni 
professori della Federico II 
pretendono ancora la tesi 
in italiano e quando viene 
pubblicata sul web non 
tutti la leggono”. La vera 
domanda da porsi – se-
condo Dauria- è: perché 
c’è bisogno di fare valu-
tazioni? Perché mancano 
i soldi e in Italia, essendo 
assente una cultura della 
ricerca, non si investe sul 
sapere. “Chi produce co-
noscenza, che è qualcosa 
che non vende ma si ve-
drà, non interessa. Inoltre, 
non si può parlare di ge-
rarchie quando si parla di 
cultura. Lo scienziato non 
è un tecnico, è un filoso-
fo. A Napoli, in via Mez-
zocannone, è rimasta una 
vecchia scritta: Università 
di Scienze e Filosofia”.
Il settore umanistico subi-

sce l’iniquità di criteri completamente inadatti a valutare 
il merito. Riccardo Castellana, ricercatore di Letteratura 
italiana all’Università di Siena, è stato valutatore anonimo 
per il GEV (Gruppo Esperti Valutazione) del macrosettore 
italianistica e comparate  durante la VQR. Gli indicato-
ri bibliometrici non sono stati assunti come parametri e 
l’intera valutazione si è basata sulla peer review. “Per-
sonalmente, ho valutato una trentina di ‘prodotti’. So di 
colleghi cui è stato chiesto di esaminarne anche molti di 

più.Il mio parere è che questo metodo sia l’unico appli-
cabile alle discipline umanistiche, dove indici di citazioni, 
impact factor e altri criteri adottati da tempo nelle scien-
ze ‘dure’ non hanno mai avuto corso e forse non potreb-
bero funzionare mai. Certo, la valutazione diretta è sem-
pre molto soggettiva, ma se la si fa con coscienza e con 
scrupolo, e se non la si usa come strumento (anonimo) 
di vendette personali e di politica universitaria, è la sola 
che possa valutare davvero la qualità di uno studioso”.
Il metodo perfetto non esiste, questo perché “la valuta-
zione –dice il presidente dell’Anvur Stefano Fantoni - è 
come la bellezza”. E la bellezza, a volte, inganna.

In Italia mancano i soldi
e non si investe sul sapere

Ritiene che i criteri bibliometrici diano effettivamente conto della qualità e del merito della ricerca?
Si tratta di criteri che non possono essere utilizzati per tutte le aree del sapere, ma laddove è possibile, ritengo 
che questi criteri, “impact factor” e numero di citazioni, possono tener conto molto bene della qualità scienti-
fica. Usare solo un criterio è molto pericoloso, usarli entrambi in modo appropriato è molto meno pericoloso. 
Quello che io credo vada sicuramente bene è l’uso di questi parametri nel caso di valutazioni complessive di 
una struttura e non di valutazioni individuali. Se si vuole valutare singolarmente una persona questi parametri 
non possono tener conto delle specificità di ognuno.
Qual è il suo pensiero riguardo al settore umanistico?
Per le scienze umane al momento noi non conosciamo altro criterio che la peer-review. È chiaro che per il 

settore umanistico la bibliometria non è valida perché le citazioni hanno una 
natura molto diversa. Il difetto, però, della peer review è che è legata al parere 
di esperti del settore, spesso molto limitato. Il rischio è che finisca per essere 
autoreferenziale.
L’ultima VQR (Valutazione Qualità Ricerca) ha penalizzato le Università del 
Mezzogiorno. Ritiene che la ricerca al Sud sia peggiore o è  un problema 
legato ai finanziamenti?
Sicuramente l’Università del Meridione ha delle specificità che spesso sono 
anche molto pronunciate. Non si può dire in assoluto che la ricerca è peggiore 
perché non sarebbe corretto. È vero che mediamente, facendo un’analisi su 
tutte le attività di ricerca, risulta che c’è questa penalizzazione. Questo è dovuto 
al fatto che le università del Sud pagano la disattenzione di strategie politiche 

che dovevano essere attuate nel nostro Paese per sanare questa problematica e che invece non sono state 
attuate. E in particolare c’è anche un problema di finanziamenti carenti perché mediamente le Università del Sud 
prendono meno soldi dalle tasse degli studenti rispetto a quelle del Nord. Certamente ci sono zone di grande 
qualificazione e gruppi di ricerca estremamente validi al Sud, ma c’è anche, soprattutto nelle grandi università, 
una massa molto grande di docenti che o non sono attivi per niente o sono malamente attivi.
Si può parlare di meritocrazia in Italia?
Riconoscere il merito è quello che noi dell’Anvur cerchiamo di fare. È importante vedere anche cosa accadrà nel 
futuro e che spazio avranno i giovani. Ma la mia risposta è si. Si può parlare di meritocrazia in Italia.

Il presidente Anvur: per la scienza criteri giusti
per l’umanesimo la peer-review non basta

Queste tabelle accostano alla 
dimensione di Università e enti 
un valore qualitativo, legato 
alla ricerca. Le strutture sono 
state divise tra grand, medie e 
piccole sulla base del numero 
di soggetti valutati di ciascuna 
struttura.(*)

L’indicatore finale di ricerca 
di struttura (IRFS) tiene 
conto di tutti gli indicatori 
utilizzati nella valutazione: 
qualità delle pubblicazioni e 
dei processi di reclutamento, 
capacità di attrarre risorse 
esterne e di istituire 
collegamenti internazionali, 
propensione alla formazione 
per la ricerca e all’utilizzo di 
fondi propri per finanziare la 
ricerca, miglioramento della 
“performance” scientifica 
rispetto all’esercizio di 
valutazione precedente. La 
dimensione delle strutture 
è data dalla percentuale dei 
prodotti attesi sul totale.

(*) Per ciascuna Struttura, è stato preso 
in considerazione il numero di Soggetti 
Valutati Equivalenti a Tempo Pieno 
(SVETP), che si ottiene dividendo il 
numero dei Prodotti Attesi per sei.

Stefano Fantoni
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di Roberta Campassi

Che sia per la ricerca o per lo stipendio più alto, i giovani 
italiani vogliono vivere dove il merito e le competenze 
sono al primo posto. Anche all’este-
ro. Ecco cosa ha spinto Dario Mar-
rocchelli, 31 anni, a emigrare 8 anni 
fa. “Sono partito perché all’estero le 
aziende riconoscono i meriti dei pro-
pri dipendenti”, dice.
Molti ricercatori hanno deciso di la-
sciare l’Italia perché non offre oppor-
tunità di lavoro adeguate. Un altro 
motivo è fuggire da un sistema in cui 
le raccomandazioni rappresentano la 
norma. Qualcuno parte e decide di 
tornare, altri invece restano all’estero. 
Dario è uno di quelli che ha scelto di 
non tornare. “Sono un ricercatore e in Italia la ricerca è 
praticamente inesistente”, afferma.
La sua storia inizia nel 2006 quando, dopo essersi laure-

ato in Fisica all’Università La Sapienza di Roma, prende 
un aereo per Edimburgo. Parte per un dottorato di ricer-
ca e rimane in Scozia tre anni.
La preoccupazione di molti giovani è come fare a so-

stenersi una volta all’estero. C’è chi 
pensa di non poter partire senza una 
famiglia che li sostiene economica-
mente, ma “se fai un dottorato di ri-
cerca hai una borsa di studio quindi 
una sorta di stipendio che eroga l’uni-
versità”, spiega.
Una volta finito il dottorato si sposta 
a Boston, ma la distanza dagli affet-
ti prende il sopravvento e decide di 
avvicinarsi alla fidanzata, Elena Men-
dez Escobar, spagnola, incontrata nel 
2005 durante un programma di studio 
in Germania. Torna, quindi, in Europa 

dove si trova Elena, ma non in Italia. Raggiunge l’Irlanda 
dove rimane un anno.
Nel 2012 si trasferisce di nuovo a Boston dove lavora an-

cora oggi presso il Massachussetts Institute of Techno-
logy come ricercatore universitario occupandosi dello 
studio di materiali usati in energie rinnovabili e dove vive 
con sua moglie Elena e due bambini, Roberto e Carlo.
Il desiderio dei ragazzi che partono è, spesso, quello 
di formarsi all’estero per poi tornare nel Paese natale e 
mettere a frutto le esperienze maturate, ma per Dario 
non è così. “Ci sono cose che un po’ mi mancano, come 
la famiglia e gli amici che ho lasciato, ma onestamente 
già quando sono partito la prima volta avevo ben chiaro 
che non sarei tornato, se non in vacanza – aggiunge -. 
L’Italia è un Paese in cui non succede niente; continua ad 
avere sempre gli stessi problemi e anzi peggiora mentre 
tutti gli altri migliorano”. È felice di vivere e lavorare in 
America perché c’è un sistema più meritocratico, in cui 
le persone ben formate e preparate possono guadagna-
re stipendi molto alti, ovviamente da confrontare anche 
al costo più alto della vita. Estero non è quindi sinonimo 
di lavoro se non si dimostrano le proprie qualità. Come 
afferma Paolo Ruffini nel film “Fuga di Cervelli”: “Qui sia-
mo a Oxford dobbiamo mettere la testa a posto!”.

Nel rapporto Censis la geopolitica della fuga
Germania e Gran Bretagna le mete più ambite

Borse di studio, solo venti talenti su quarantasei le utilizzano in patria

L’intervista Il viaggio di sola andata di un giovane fisico

Chi vince scappa
perché i ricercatori
snobbano l’Italia

“Io a Boston, dove il merito vale ancora”

di Mariana Cavallone

I giovani talenti italiani vincono, ma solo fuori casa. Lo 
dimostrano i risultati del bando “Consolidator Grant 
2013”, pubblicati il 14 gennaio scorso dall’European 
Research Council. Si tratta di borse di studio destina-
te a ricercatori che abbiano tra i sette e i dodici anni 
di esperienza nella ricerca dopo il dottorato. Dei 312 
grant assegnati quest’anno 46 sono andati a ricercatori 
di nazionalità italiana. Tra i vincitori però solo 20 hanno 
scelto di investire i fondi in Italia, terra poco ospitale per 
la ricerca. 
Secondo una recente indagine del Censis, i giovani ita-
liani cercano sempre di più carriera e crescita professio-
nale all’estero. Ingegneri, neolaureati e ricercatori sono 
i più disposti a partire e a stabilirsi definitivamente in un 
altro Paese. Dati Ocse ci informano che sono oltre 400 
mila i laureati e dottorandi italiani che vivono all’estero. 
Le mete più ambite sono Germania e Gran Bretagna, 
dove la quantità di offerte lavorative è maggiore e di 
qualità. A cinque anni dalla laurea, chi è andato all’este-
ro guadagna in media 2.200 euro netti, molto di più di 
coloro che sono rimasti in Italia. 
Anche le famiglie immaginano un futuro fuori dall’Italia 
per i propri figli, denunciando clientelismo e assenza di 
meritocrazia, oltre che un impoverimento culturale del 
Paese: più che la conoscenza si tende a premiare le 
conoscenze, cioè le relazioni amicali, familiari e nepo-
tistiche. Nel 2011 la maggior parte dei giovani in Italia 
ha trovato un lavoro attraverso canali non professionali, 
mentre coloro che si sono rivolti a centri per l’impiego 
o agenzie di lavoro hanno rifiutato le offerte lavorative 

perché non in linea con le loro aspettati-
ve. Lo Stato stesso incoraggia e informa 
gli studenti sulle opportunità di lavoro e 
formazione all’estero, ma fa molto poco 
per inserirli  nel mercato del lavoro nazio-
nale.
La legge controesodo 238/2010, entrata 
in vigore nel 2011, prevede agevolazioni 
fiscali per i cittadini dell’Unione europea 
under 40, che sono assunti o avviano un’impresa in 
Italia, trasferendovi la propria residenza entro tre mesi 
dall’assunzione. Anche gli enti locali si sono mossi in 
questa direzione allo scopo di “riconnettere i giovani 
talenti dispersi nel mondo con il tessuto produttivo e 
sociale locale” afferma Sergio Nava, giornalista colla-
boratore de Il Sole 24 Ore. La Regione Campania, per 
esempio, ha lanciato il progetto “CAMback”, un’indagi-
ne che fino al luglio 2013 ha raccolto circa 300 questio-
nari, compilati sia dai residenti che dai campani all’e-
stero. Dall’indagine è emerso che il primo ostacolo al 
ritorno dei talenti in patria è la difficoltà di fare carriera 
alla stessa velocità offerta da altri Paesi, soprattutto a 
causa di un ambiente poco trasparente e democratico. 
Basteranno indagini e sgravi fiscali a far rientrare i cer-
velli? Secondo Walter Passerini, giornalista de La Stam-
pa ed esperto di economia, bisogna creare innanzitut-
to un tessuto di fiducia: “Ai ragazzi italiani consiglio di 
andare all’estero per un periodo e poi di ritornare, per 
riportare nel nostro Paese esperienze che ci possono 
aiutare. L’esperienza internazionale  non è una fuga o 
una sconfitta, ma una dimensione che non ci deve spa-
ventare”.

DOVE VANNO I TALENTI ITALIANI
(20-40 ANNI D’ETÀ)
Dati AIRE 2012
(anagrafe residenti italiani all’estero)

Dario Marrocchelli
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“Spintarella is the way”, è il proprio il caso di dirlo. 
Secondo una ricerca condotta dal Censis nel 2013, 
realizzata in collaborazione con Trentino School of Ma-
nagement, un italiano su quattro ricorre alle raccoman-
dazioni e si rivolge a un politico per risolvere un pro-
blema relativo ai rapporti tra pubbliche amministrazioni 
e cittadini. I casi più frequenti si riferiscono a richieste 
di favori per un posto di lavoro, un campo nel quale si 
registra il primato nel Sud della penisola. Non è tut-
to: solo il 22,7% degli italiani intervistati crede che sia 
sufficiente disporre di una solida formazione e appena 
il 20% è convinto che la conoscenza delle lingue stra-

niere possa favorire un’assunzione. Numeri chiari, cha 
lasciano poco spazio a fantasiose interpretazioni: in 
Italia la meritocrazia occupa un ruolo marginale, e non 
solo in riferimento al campo del lavoro. Le raccoman-
dazioni sono il mezzo prediletto anche per accelerare 
la pratica della pensione, per ottenere un ricovero in 
ospedale o per iscrivere un figlio a scuola.
Mentre nelle grandi città appare contenuto e meno 
efficace, il fenomeno trova ampia diffusione nei centri 
più piccoli, dove la conoscenza diretta dei politici favo-
risce la logica clientelare. 
I dati del Censis si ripartiscono per macro-aree. Le re-
gioni del Nord Ovest (Piemonte, Val d’Aosta, Lombar-
dia, Liguria) sono quelle con il più basso numero di 

raccomandazioni (l’87,1% dei residenti ha dichiarato 
di non averne mai fatto uso); le richieste ai politici si 
fanno soprattutto per emergenze sanitarie e per diritti 
sul posto di lavoro. Nell’area Nord Est del nostro Pa-
ese (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige 
ed Emilia Romagna) la quota di chi ha negato l’utilizzo 
della “spintarella” è del 78,1%: qui si chiedono favori, 
nella maggior parte dei casi, per il lavoro dei figli, per 
evitare le liste d’attesa o per ottenere un servizio pub-
blico vicino alla propria abitazione. 
A occupare il penultimo e l’ultimo posto di questa 
particolare graduatoria è la zona del Centro (Toscana, 
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; il 70% dei residen-
ti non è mai ricorso all’”aiutino”) e quella del Sud e 
Isole (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sardegna e Sicilia; il 67,6% nega l’utilizzo delle rac-
comandazioni): in entrambe le macro-aree si chiede di 
risolvere le emergenze sanitarie, di trovare un impiego 
a un parente, di evitare le liste d’attesa e di accelerare 
la pratica della pensione. 
La vita degli italiani appare sempre più imbrigliata nel-
la stretta rete della raccomandazione, quasi come se 
ormai fosse una legge naturale piuttosto che un mec-
canismo da combattere ed eliminare. Il sistema del 

“mors tua, vita mea” mette in moto un processo di di-
suguaglianza che sfocia nella sfiducia della neutralità 
per gran parte dei settori della vita sociale. La reazione 
a catena che ne scaturisce è prevedibile: una quota 
sempre crescente di giovani che, nonostante anni e 
anni di sacrifici tra Università e concorsi vari, decido-
no di andare all’estero; il fenomeno diffusosi e accen-
tuatosi soprattutto nell’ultimo decennio che prende il 
nome di “fuga dei cervelli”. 
Come bisogna comportarsi? Quali sono le prospetti-
ve per le generazioni future? La soluzione ci sarebbe: 
attuare una rivoluzione radicale nella forma mentis del 
popolo italiano, che dovrebbe indignarsi di fronte a chi 
attua favoritismi di ogni genere approfittando dei pro-
blemi altrui.

76 anni, Domenico De Masi è un sociologo italiano e pro-
fessore di Sociologia del lavoro presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma, dove è stato preside della facoltà di 
Scienze della comunicazione. Accanto all’impegno profes-
sionale, De Masi ha condotto diversi 
impegni no-profit, come la direzione 
a Ravello della Scuola Internazionale 
di Management Culturale per la pro-
fessionalizzazione dei neo-laureati in 
organizzazione di eventi.

Professor De Masi, secondo il Cen-
sis un italiano su 4 ricorre ad una 
raccomandazione. Perché secondo 
lei la percentuale è così alta? 
Bisogna definire bene il termine “rac-
comandazione”. Occorre distinguere 
tra raccomandazioni e referenze. In America, per avere un 
posto di lavoro, occorrono quattro referenze, scritte da per-
sone rispettabili che attestano l’eccellenza della persona. 
Ci sono Università con l’elenco delle persone che hanno 
scritto queste lettere, in modo che se poi la persona segna-
lata non è di qualità, il segnalatore sia escluso dalla lista dei 
segnalatori affidabili. Ovviamente ci si informa se intorno a 
sé vi siano persone in grado di consigliare dove trovare un 
posto di lavoro. Non ho mai visto disoccupato il figlio di un 
personaggio potente o di una persona molto ricca, quindi 
è un fenomeno sparso ovunque. Non esiste l’Italia ma le 
“Italie”: l’Italia del centro-sud fa particolarmente ricorso a 
questa pratica per una questione di insicurezza e per un’a-
bitudine al vassallaggio.
Quanto può incidere la raccomandazione all’interno di 
un concorso pubblico? 
Dipende dagli esami, che spesso sono organizzati da per-
sone incompetenti: molti macro-concorsi sono diretti da 
gruppi di persone incompetenti in docimologia. 
Esistono organizzazioni predisposte all’imbroglio, mentre ci 
sono società molto serie nell’organizzare i concorsi. Il primo 
problema è se il concorso consenta o meno che vi siano 
smagliature tali da far passare una persona incompetente 
rispetto a una competente. 
Quali sono le prospettive per le generazioni future? 
Non credo che gli italiani ricorrano più di altri, funziona così 
anche in Germania, Inghilterra e Francia. C’è la differenza 
tra Nord e Sud e quindi bisognerà valutare di volta in volta. Il 
Sud ricorre di sicuro più spesso: ho insegnato in varie parti 
d’Italia e dal Sud mi sono arrivate più raccomandazioni, ec-
cezion fatta per le isole. Sono stato tre anni a Sassari e non 
mi è mai arrivata alcuna richiesta di “aiutino”.

Il sociologo De Masi: “Mai visto disoccupato il figlio di un personaggio potente”

Perchè da Nord a Sud le raccomandazioni sono ancora decisive

“Docenti incompetenti
e antichi vassallaggi”

“Aiutini”: come prima più di prima

PER TROVARE LAVORO IN ITALIA...

51,9%

22,7%

20%

Serve una
raccomandazione

Basta una solida
formazione

È importante la
conoscenza delle
lingue straniere

I MOTIVI DELLE RACCOMANDAZIONI

NORD OVEST

NORD EST

CENTRO

SUD E ISOLE

5,6% emergenze sanitarie
3,6% diritti sul posto di 
lavoro

7,7% lavoro per i figli
5,9% evitare liste d’attesa
5,2% ottenere un servizio
pubblico nel proprio quartiere

6% emergenze sanitarie
5,2% accelerare la pratica 
della pensione

7% evitare liste d’attesa
7% accelerare la pratica della 
pensione
6,7% impiego a un parente
6,2% iscrivere i figli a scuola

Domenico De Masi
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L’Italia è penultima nella classifica Ocse sugli investimenti nell’istruzione

Caos nei sussidi, borse di studio e finanziamenti privati non funzionano

La pagella non vale un prestito
Pagine a cura di Lara De Luna

L’Italia non investe nell’istruzione: é il dato che emerge 
dal rapporto ‘Education at a glance 2013’ stilato dall’Oc-
se. Nella graduatoria dell’Organizzazione per la coope-
razione e lo sviluppo economico, che raggruppa trenta-
cinque tra le nazioni maggiormente sviluppate, la nostra 
è ferma alla trentaquattresima posizione. Manchiamo in 
qualità generale della formazione, costo medio di ogni 
studente e investimenti nel campo e investiamo solo il 
10% della spesa pubblica totale nell’istruzione,  contro 
il 13% della media Ocse; per uno studente di scuola su-
periore vengono investiti circa 8,943 euro e poco più, 
circa 9.562 euro per uno studente universitario.  Lì dove 

gli investimenti pubblici vengono meno, le famiglie fan-
no fronte a parte dei costi in denaro, con un apporto 
raddoppiato in cinque anni, arrivando nel 2010 a copri-
re il 10% della cifra totale. Questo aumento della spesa 
privata, sottolineano i rilevamenti Ocse, non è d’aiuto 
né all’istruzione né all’economia. Nonostante la spesa 
media familiare per l’istruzione sia tornata a salire dopo 
l’inflessione dei primi anni di crisi fino a un tetto di circa 
trenta euro al mese per nucleo, stando ai dati Istat, è 
palese quanto la crisi economica impedisca un investi-
mento realmente incisivo. 
L’istruzione, in particolar modo quella universitaria, è un 
investimento in cui non si ha la percezione del probabile 
ritorno in termini economici; l’esistenza di sovvenzioni 

pubbliche efficienti, secondo gli studi Ocse, abbassan-
do il costo direttamente imputabile agli studenti li spin-
gerebbe invece a investire ulteriormente, avvicinandosi 
maggiormente al livello ottimale.
La spesa media per studente dimostra non solo lo scar-
so interesse per il mondo dell’istruzione e della forma-
zione, con una particolare disattenzione al mondo uni-
versitario, ma anche l’incapacità di vedere il merito come 
un potenziale capitale economico. Investendo adegua-
tamente lo Stato potrebbe avere un ritorno economico 
pari a circa il triplo di quanto investito, sotto forma di 
tasse e contributi sociali. Permettere al maggior numero 
possibile di studenti meritevoli di accedere a una scuo-

la di alta qualità significa, in prospettiva, poter ripartire 
un maggior reddito su fasce  di popolazione altrimenti 
costrette a uno stato di povertà. In Italia, però, non solo 
come emerge dai dati Ocse, gli investimenti sono minimi 
e in recessione, ma anche dove resistono sono inade-
guati e non funzionanti.
Le misure fondamentali di sostegno nell’ambito del dirit-
to allo studio sono i prestiti d’onore e le borse di studio, 
ma in nessuno dei due casi il panorama è chiaro.
La programmazione degli interventi, secondo la legge 
390/1991, spetta allo Stato che delega alle regioni l’ef-
fettiva spesa economica.  Quando però la natura degli 
enti erogatori esula dalla più stretta disposizione legi-
slativa, si apre per il beneficiario un dedalo di possibilità 
che spesso confondono.
Oltre alle borse di studio erogate dalle note Aziende re-

Solo il 10% della spesa pubblica
totale va all’istruzione 
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gionali per il diritto allo studio, sono numerosi i progetti 
cogestiti da Università e alcuni istituti bancari. La Bnl 
ha firmato una convenzione con l’ateneo Ca’ Foscari di 
Venezia grazie alla quale, in presenza di particolari si-
tuazioni di merito, le tasse universitarie sono anticipate 
dalla banca per poi essere restituite nei cinque anni suc-
cessivi alla laurea del borsista. La ricerca dell’eccellen-
za e il perfezionamento del merito personale sono però 
messi alla porta: i corsi post laurea, i master  e i dottorati 
sono esclusi da questo e da altri progetti simili. Le stes-
se università non sono attente alle necessità dei propri 
studenti e non pubblicizzano le possibilità che questi 
hanno. “ Unicredit banca mette a disposizione degli stu-
denti meritevoli di tutti gli atenei un Fondo per lo Studio, 
ma le liste sono spesso vuote”, dice Rosario Pone, diret-

tore della filiale Unicredit di Via Luca Giordano, a Napoli.
Sono ugualmente numerose le regioni che hanno pro-
vato ad attuare il prestito d’onore, scarsissimi i risultati. 
“I bandi, scarsamente pubblicizzati, non hanno mai re-
gistrato più di cinquanta richiedenti e spesso sono an-
dati totalmente a vuoto- dichiara Gianluca Scuccimarra, 
coordinatore nazionale dell’Udu- ma è lo strumento a 

essere sbagliato. Non è un sistema equo quello che im-
pone a un ragazzo di trascinarsi per anni i debiti contratti 
durante il percorso di studi”. Negli Stati Uniti d’America 
il sistema del prestito d’onore ha creato una bolla di de-
bito pubblico più ampia di quella immobiliare, causa del 
crack finanziario del 2007.
Il sindacato degli studenti universitari sottolinea come 
non si possa pensare di  cancellare un sistema come 
quello delle Borse di studio, capace di lasciare lo stu-
dente libero da qualsiasi altro pensiero che non sia il 
concentrarsi sulla sua formazione. 
Istituzione quella delle borse di studio che non  è rispar-
miata dalla generale confusione istituzionale: le modalità 
dei premi erogati risultano non aderenti alle reali neces-

sità della vita universitaria. “Uno studente che si vede 
accreditare la prima rata della borsa di studio a Gennaio, 
arriva impreparato all’appuntamento con le prime sca-
denze delle Tasse universitarie -sostiene Scuccimarra- e 
finisce per il doversi trovare un lavoro accessorio, distra-
endosi dallo studio e rischiando di non essere in grado 
di mantenere la media di voti richiesta”.  Basi traballanti 
quindi, per un panorama in cui le anomalie sono estre-
mamente numerose, come rivelano i ricorsi al Tar portati 
avanti in più regioni dai sindacati degli studenti, senza 
alcuna differenziazione di territorio. Emblematico il caso 
delle giunte regionali leghiste di Piemonte e Veneto che 
in due anni hanno abbassato la copertura delle borse di 
studio del 60%.  
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Percentuali di spesa privata per l’istruzione (2010)

altre città del sud) oltre a scontare il loro merito 
o demerito individuale, scontano di sicuro il de-
merito di appartenere a un luogo ad alto tasso 
di sinistrosità. E, di vero e proprio demerito si 
tratta, perché, come ognun sa, e come gli stes-
si addetti ai lavori confermano, il vero problema 
è quello dei cosiddetti “furbi”, insomma delle 
truffe che “sfuse” e, soprattutto, “a pacchetti”, 
vengono organizzate ai danni delle assicura-
zioni sotto specie di onerosi sinistri, a cose e 
persone.
Ora il problema non è soltanto quello “politico” 
posto, di recente, all’attenzione del Governo 
da alcuni parlamentari campani, e cioè se sia 
giusto che il demerito (rectius le truffe) di alcu-
ni siano pagate da cittadini del sud che nulla 
c’entrano. Vi è accanto un altro problema per 
così dire “politico-istituzionale”: le cosiddette 
truffe alle assicurazioni  non avvengono, come 
i furti degli appartamenti, o gli interramenti dei 

rifiuti tossici, notte tempo, e ad opera di ignoti. 
Al contrario i denari dei risarcimenti sono paga-
ti con assegni bancari a persone reali e, a se-
guito di procedure che coinvolgono fior di pe-
riti, procuratori, avvocati, medici (spesso pagati 
anche loro) e, spesso, dopo sentenze con tanto 
di bollo della Magistratura. È impensabile che, 
almeno una parte (cospicua) di questi compor-
tamenti organizzati, non possa essere, anche 
facilmente, individuata. Insomma, non può dar-
si che accanto al demerito dei truffatori, si deb-
ba porre quello di quanti nelle assicurazioni, ma 
anche nelle professioni e nelle istituzioni, non 
vigilano abbastanza su comportamenti per-
seguibili e, tutto sommato, piuttosto evidenti, 
perché “tanto c’è chi paga”? In questo caso è 
difficile dire a “ciascuno i suoi meriti” vale piut-
tosto il contrario “a ciascuno i suoi demeriti”.
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“Prima che scrivessi questo libro, meritocrazia per gli 
italiani era solo una brutta parola”. Se lo dice Roger 
Abravanel, autore di “Meritocrazia: quattro proposte 
concrete per valorizzare il talento e rendere il nostro pa-
ese più ricco e più giusto” (edito da Garzanti nel 2008), 
c’è da credergli. Dopo aver lavorato trentacinque anni 
per la società di consulenza 
McKinsey&Company, oggi 
per intervistarlo occorre tro-
vare una pausa tra un volo 
aereo e un consiglio d’am-
ministrazione. Editorialista 
del “Corriere della Sera”, 
Abravanel ha scritto altri due libri per Garzanti e ha col-
laborato con il ministero della Pubblica Istruzione, sotto 
la guida di Mariastella Gelmini. A sei anni dall’uscita del 
saggio, rivendica con orgoglio di essere stato preveg-
gente e d’aver contribuito a sfatare il tabù del merito. 
“Il mio ottimismo era giustificato, perché la situazione 
è migliorata, anche in politica. Su quattro proposte da 

me avanzate, due sono state effettivamente realizzate”. 
Abravanel allude all’introduzione del test Invalsi per valu-
tare il livello degli studenti e la qualità dell’insegnamento 
nelle nostre scuole, un piano avviato nel 2010 proprio dal 
ministro Gelmini (“il libro ha modificato la vita di sei milio-
ni di studenti”, chiosa soddisfatto); ma anche alla legge 
approvata nel 2011 per aumentare il numero di donne 
nei consigli d’amministrazione delle società quotate, 
un problema mai discusso prima della pubblicazione di 
“Meritocrazia”.

Date queste premesse, allora, perché nel nostro Pa-
ese la meritocrazia non è decollata?
Si tratta di un concetto strettamente legato alla competi-
zione, la quale, a sua volta, richiede rispetto delle regole 
del gioco. Da noi le regole non ven-
gono rispettate né nel settore pub-
blico né in quello privato, cosa che 
impedisce all’economia di crescere. 
Lo stesso rilievo vale per il mondo 
della scuola: vede quanta fatica per 
bandire un concorso per assumere 
insegnanti? E quante dinastie familia-
ri tra i docenti universitari? Succede 
perché i concorsi sono una forma di 
selezione e da noi la gara è qualcosa 
che fa paura.
Perché si è arrivati a questa situa-
zione?
In Italia esistono due grandi ragioni 
per cui il merito resta soffocato. In-
nanzitutto, un circolo vizioso delle 
regole: quando se ne producono di 
sbagliate, i cittadini si sentono in diritto di non rispet-
tarle; se anche le norme emanate in sostituzione sono 

sbagliate, ecco che si crea 
un meccanismo circolare da 
cui non si esce. In secondo 
luogo, familismo e nepoti-
smo dilaganti, dovuti alla to-
tale assenza di fiducia nelle 

istituzioni: gli italiani si fidano solo della famiglia e dei 
suoi componenti, ma questo atteggiamento impedisce 
il ricambio sociale e influenza in modo negativo l’econo-
mia. In pratica, il nostro è lo Stato con più diseguaglianze 
del mondo occidentale e con la più alta immobilità socia-
le: se il gap tra ricchi e poveri non è eliminabile, significa 
che il welfare e la solidarietà sociale hanno fallito. Curio-
so, per una nazione che ama tanto uno sport altamente 

meritocratico come il calcio.
Parliamo di merito a scuola.
Sto scrivendo un nuovo libro in cui spiego che l’assen-
za di merito nel sistema scolastico provoca carenza di 
pari opportunità e, quindi, disoccupazione giovanile; la 
missione della scuola dovrebbe essere di preparare al 
lavoro. Mi accusano di aziendalismo, ma - se venissero 
impartite le giuste competenze - i giovani sarebbero as-
sunti. In epoca postindustriale, serve capacità di improv-
visare, di ragionare, mentre l’istruzione è rimasta ferma 
all’insegnamento di procedure e di mestieri specifici. Gli 
insegnanti, poi, non sono sottoposti a valutazione che ne 
certifichi l’effettiva preparazione.
Quale sarà il titolo del suo saggio?
Il titolo del volume sarà proprio questo: il lavoro cam-

bia, la scuola no. Sono critico nei 
confronti degli ultimi reggenti del mi-
nistero, a causa del pasticcio sul va-
lore del voto di maturità nell’accesso 
alle facoltà universitarie: se il voto non 
conta più, si dovrebbero sostituire i 
fallimentari test d’ingresso con il test 
Invalsi alla maturità. Al Politecnico di 
Milano e alla Ca’ Foscari di Venezia 
abbiamo condotto una sperimenta-
zione lo scorso anno, somministrando 
l’Invalsi insieme al test d’ingresso per 
verificare se i risultati siano correlati; 
se lo studente supera brillantemente 
entrambi, vuol dire che il primo funzio-
na e che il secondo si può eliminare. 
Attendiamo gli esiti, nel pieno disinte-
resse del ministro Carrozza.

Ne ha per tutti, Abravanel; e sui criteri con cui si as-
segnano le borse di studio?
Quelle date per merito sono quasi assenti e quelle in 
base al reddito creano ingiustizie perché in Italia c’è 
grande evasione fiscale. Con il test Invalsi si potrebbe-
ro selezionare i soggetti davvero meritevoli. Così come 
inutili sono il mantenimento del valore legale del titolo di 
studio e i meccanismi di finanziamento della ricerca at-
tualmente in vigore. La mancanza di meritocrazia in Uni-
versità causa un’altra piaga italiana, la fuga dei cervelli: 
non si può pensare che i cervelli rientrino per qualche 
vantaggio fiscale; dovrebbero esistere le condizioni per 
sviluppare se stessi e il proprio lavoro. Il guaio non è che 
i laureati vadano all’estero, ma il bilancio tra chi va e chi 
entra o rientra dovrebbe essere positivo. In Italia, vista la 
situazione, chi viene?

Sei anni fa è uscito il libro che ha aperto il dibattito su come valorizzare il talento 

A colloquio con lo scrittore di “Meritocrazia” Roger Abravanel
“Perché io credo nell’Invalsi”

Lo Stato con più diseguaglianze
del mondo occidentale è il nostro
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