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Prefazione

Essere uno scienziato è difficile. Diventare uno scien-
ziato di successo – cioè un ricercatore noto e stimato per 
i suoi risultati scientifici e di carriera – lo è ancora di più. 
Ed è raro.

Cosa bisogna fare, dunque, per diventare uno scienziato 
di successo? Purtroppo, nessuno dà consigli o suggerimenti 
alle nuove leve su come ci si debba comportare per riuscirci. 
Chi si avvicina a questa professione è costretto a imparare a 
proprie spese il metodo da seguire per progredire, passando 
attraverso vari tentativi, non tutti positivi, prima di capire 
quale sia la strada giusta.

Inoltre, le ragazze hanno maggiori difficoltà rispetto ai 
colleghi maschi, che nascono da pregiudizi ormai radicati 
di cui sono spesso vittime inconsapevoli. Quando se ne 
rendono conto, è ormai troppo tardi…

Questo libro vuole essere una guida pratica per le ragazze 
che desiderano intraprendere una professione scientifica 
e fare carriera nella stessa; ma può essere utile anche ai 
ragazzi, perché illustra i meccanismi che regolano le car-
riere nel mondo scientifico e fornisce consigli pratici su 
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trovare indicazioni e riflessioni sulla leadership nel mondo 
della scienza.

Mentre mi assumo l’intera responsabilità dell’opera, 
devo dare atto al contributo di due colleghi: Dante Saba-
tino, che ha curato le interviste ai giovani precari del CNR 
– le troverete sparse tra i capitoli –, e Piero Dell’Anno, 
autore del capitolo sulla leadership femminile.
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1. Un mestiere straordinario
per persone normali

Salve a tutti, è uno degli autori che vi parla, anzi, l’unico 
di sesso femminile. Benvenuti nel mio mondo e, soprat-
tutto, nelle storie e nelle esperienze di noi ricercatori. Storie 
ed esperienze che cercheremo di condividere con voi, per 
farvi capire in cosa consiste il mestiere di ricercatore e cosa 
serve per avere successo nel mondo scientifico.

In realtà, l’unico strumento necessario è il cervello: lo 
avete tutti, dovete solo imparare a utilizzarlo al meglio. 
Certo, microscopi, laser, apparecchi elettronici sofisticati, 
telescopi, computer… sono indispensabili, se volete intra-
prendere la professione del ricercatore in determinati set-
tori. Ma l’unica cosa che veramente vi serve e che non può 
mancare è il cervello: non c’è strumento che lo possa sosti-
tuire. D’altra parte – per fortuna – non serve un organo 
speciale, ma un normale cervello umano: attento, curioso, 
istruito, informato e dotato della necessaria modestia che 
gli consenta di accrescere nel tempo le proprie potenzialità 
conoscitive. Un cervello cui dovete dedicare cure e atten-
zioni in termini di istruzione per circa trent’anni, perché 
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tamente, senza mai permettergli di crogiolarsi nella routine 
di quello che già conosce.

Non dovete credere a chi vi dice che sono necessarie qua-
lità eccezionali per svolgere la professione del ricercatore: 
chi lo fa vuole mantenere uno status di privilegiato, van-
tando superpoteri – che molto probabilmente non ha, né 
mai avrà – oppure scoraggiarvi, eliminandovi fin dall’inizio 
della carriera perché magari vi considera un potenziale 
concorrente. E la competizione, nel mondo scientifico, è 
fortissima.

L’immaginario collettivo vede nello scienziato un per-
sonaggio dalle caratteristiche ben definite: in tal senso, 
narrativa popolare e opere di fiction ne offrono ritratti 
perfetti. Sbadato, eccentrico o semplicemente maldestro, 
superintelligente, uno che lavora con tecnologie complesse, 
incomprensibili ai non addetti ai lavori e spesso pericolose, 
che ha in alcuni casi l’arroganza di “giocare a essere un dio”. 
In ogni caso, però, è un maschio…

Anche se non mancano fulgidi esempi di donne scien-
ziate di grande successo – valga per tutte, nel nostro paese, 
la recentemente scomparsa Rita Levi Montalcini – la 
ricerca scientifica resta un mestiere “da uomini”. Se questa 
è l’immagine della scienza e degli scienziati – e purtroppo 
lo è –, viene da chiedersi perché mai una ragazza intelli-
gente, brillante e creativa voglia mettere piede in questo 
mondo stravagante, magari contro il desiderio dei genitori, 
del fidanzato e degli amici, sfidando la società con scelte 
inusuali. Lo fa perché ne vale la pena; lo fa perché sente 
dentro di sé un bisogno forte e incontrollabile di esprimere 
al meglio le proprie potenzialità; lo fa perché le ragazze 
studiano meglio e più dei ragazzi e desiderano mettere a 
frutto quello che imparano; lo fa perché si rende conto, 
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è retorica vecchia, uno stereotipo da rifiutare. Più spesso lo 
fa perché casualmente ci si trova…

Prima di tutto, però, questa ragazza deve essere cosciente 
che il peccato originale di essere donna in un mondo di 
uomini è difficilmente perdonato, e che per far valere i 
propri meriti bisogna metterci tanta determinazione. Come 
avviene, peraltro, in molte altre professioni: chirurgo, gior-
nalista, giudice, ambasciatore, solo per fare alcuni esempi, 
sono mestieri in cui le donne stentano ancora a farsi largo, 
e quelle che ce la fanno sono tuttora delle pioniere. E la 
scienza è uno dei tanti settori in cui gli uomini sono in 
assoluta maggioranza. Capire i meccanismi che si celano 
sotto la superficie del mondo scientifico può aiutare tante 
ragazze – e tanti ragazzi, perché no? – a far emergere le loro 
qualità e il loro talento.

La professione di ricercatore è in realtà un mestiere come 
un altro. L’organizzazione del lavoro è scandita da processi 
e procedure note e standardizzate, i tempi di lavoro sono 
spesso rigidamente definiti da contratti e finanziamenti che 
provengono da altri enti e organismi – e perciò mai uguali 
– e i prodotti – chiamati pubblicazioni, brevetti o rapporti 
– sono valutati unicamente dal gruppo dei pari: “pari” nel 
senso che sono persone che fanno lo stesso mestiere dell’au-
tore del prodotto, non che abbiano lo stesso livello d’im-
portanza nella scala gerarchica. La progressione in carriera 
è determinata da criteri di eccellenza e merito, che vengono 
spesso tradotti in sede di concorso attraverso procedure 
informali che di fatto premiano alcuni a danno dei più. 
Ma di questo parleremo più avanti.

Cominciamo dall’inizio, cioè dall’ambiente di lavoro di 
un ricercatore: il laboratorio o l’istituto scientifico. Niente 
caos o confusione, gli elementi “classici” che, secondo gli 
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fici. Al contrario, l’ambiente è funzionale al tipo di atti-
vità che vi si svolge e agli esperimenti che vi si conducono 
grazie ad apparecchiature tecnologicamente avanzate.

Naturalmente, in base alle tipologie di attività labora-
tori e istituti sono molto diversi tra loro: un laboratorio di 
chimica, come struttura e organizzazione, non avrà nulla 
in comune con uno di storia antica. A parte gli “abitanti”, 
cioè il personale scientifico.

All’interno di questi istituti di ricerca si muovono figure 
diverse, come per esempio i tecnici, che lavorano a sup-
porto dei ricercatori. Questi ultimi sono il nostro target, 
il modello cui aspirare una volta entrati a far parte del 
mondo scientifico. Di solito un osservatore esterno non ha 
una chiara percezione delle gerarchie che costituiscono la 
struttura della carriera scientifica. L’ambiente è abbastanza 
amichevole e nessuno vi impartirà “ordini” diretti. Atten-
zione, però: al di sotto di questa superficie di cordialità, il 
vostro comportamento sarà osservato, valutato e giudicato. 
Il vostro buon senso vi dirà come comportarvi ma, come 
per qualsiasi altro mestiere, osservate, chiedete, siate dispo-
nibili e soprattutto non limitatevi a fare da tappezzeria.

Fra gli abitanti di un istituto, un ruolo centrale è svolto 
dagli amministrativi, i depositari di regole e circolari, gli 
estensori di contratti e convenzioni, meno visibili del per-
sonale scientifico ma non per questo meno importanti, da 
quando la scienza contemporanea necessita di finanzia-
menti e contratti esterni. Difficilmente infatti – per non 
dire mai – un istituto o un laboratorio dispone di fondi 
che non dipendono dai progetti di ricerca che porta avanti. 
E voi, che iniziate a lavorare nel mondo della ricerca scien-
tifica, se sarete pagati lo dovrete proprio a questi progetti. 
Sarete i cosiddetti “precari”, alla mercé della capacità di 
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avanti progetti scientifici. La scelta del gruppo di ricerca 
cui far parte e del leader cui appoggiarvi è perciò cruciale 
per la vostra sopravvivenza nel mondo della scienza.

Trent’anni fa la situazione era più rosea: le università 
e gli enti di ricerca erano istituzioni più umane, bilanci 
e finanziamenti avevano meno rilevanza rispetto alle altre 
priorità della conoscenza. Anche allora, però, retorica, 
paternalismo e discrezionalità erano ben presenti. Il “pro-
fessore”, il “barone”, il leader indiscusso erano ancora più 
potenti e rispettati di adesso. Ciò non significa un’evolu-
zione positiva e meritocratica per il sistema, quanto piut-
tosto una crisi di legittimazione del potere accademico e 
scientifico, crisi causata anche – o soprattutto – dalla scarsa 
cura per i meccanismi di buon governo della conoscenza e 
della ricerca da parte di accademici e istituzioni nazionali. 
Inevitabilmente, la crisi ha determinato una riduzione dei 
finanziamenti pubblici con il conseguente ridimensiona-
mento del potere di potentati e baronie accademiche.

Pur riconoscendo che il mondo scientifico, e soprattutto 
quello accademico, è imperfetto, la società ha comunque 
bisogno di approfondire la conoscenza e produrre innova-
zione e tecnologia. Per far questo, è indispensabile utiliz-
zare il metodo scientifico e impiegare ricercatori.

Il metodo scientifico, attribuito a Galileo Galilei, è forse 
l’invenzione più importante dell’uomo civilizzato. Consiste 
nella ricerca di nessi causali attraverso l’elaborazione razio-
nale e logica dei dati a disposizione. In sostanza, si tratta di 
osservare un fenomeno, formulare un’ipotesi, controllarne 
la veridicità attraverso esperimenti e trarre conclusioni. Il 
cuore del mestiere del ricercatore è tutto qui e, come diceva 
Voltaire: “Niente può esistere senza una causa”. E non è 
poco, perché spesso abbiamo sotto gli occhi un fenomeno 
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il nesso razionale tra causa ed effetto. Quando manca la 
causalità, si deve ammettere la propria ignoranza. Perorare 
con veemenza ipotesi non sostenute dall’evidenza è una 
violenza al metodo scientifico. In molti campi la scienza 
è ancora lontana rispetto a un livello accettabile di cono-
scenza, e spesso tende a coprire questi buchi con l’inac-
cettabile prassi di assumere come certezza consolidata la 
migliore ipotesi. Un gesto di narcisismo scientifico.

Sfruttando il metodo scientifico, è possibile esplorare 
e comprendere la natura e la società umana. Una volta 
padroni del metodo e delle procedure tipiche della disci-
plina, da Gran Sacerdoti del metodo scientifico sarete 
pronti per avere successo non solo nella scienza, ma virtual-
mente in ogni professione che richieda decisioni razionali.

Le buone notizie non si fermano qui: per persone affa-
mate di sapere, con insaziabile curiosità a proposito dei 
meccanismi che governano il funzionamento del mondo, 
della società o dell’universo, la scienza offre una sfida 
costante e l’intenso brivido della scoperta. La scoperta… 
una sensazione davvero eccitante, essere la prima persona 
ad aver capito qualcosa di nuovo sull’uomo, sulla natura o 
sull’universo… E non sto parlando delle grandi, rare sco-
perte che cambiano per sempre i paradigmi della scienza, 
ma dei progressi quotidiani, dei passi compiuti giorno dopo 
giorno sulla strada delle rivoluzioni epocali. E questa sod-
disfazione per i piccoli – ma importanti – progressi nella 
conoscenza dona un tocco tipicamente femminile all’in-
tero processo scientifico. Un senso di pazienza, costanza 
e materno accudimento per il proprio ambito scientifico.

La scienza contemporanea è un’attività che riguarda l’in-
tera comunità umana, e al tempo stesso una delle carriere 
“più internazionali” attualmente esistenti. Se entrate o siete 
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giorno con scienziati di altri paesi, sia nel vostro laboratorio, 
sia tramite internet. Come pure, una volta iniziata la carriera, 
volerete in direzione di diverse città e paesi per workshop, 
stage, convegni e conferenze, dove saluterete personalmente 
colleghi che vi conoscono grazie alle vostre pubblicazioni, o 
che voi conoscete attraverso le loro. Sentirete di far parte di 
una comunità che si estende ben oltre i confini del labora-
torio. Al tempo stesso, tutto questo può essere uno stimolo a 
intraprendere questo mestiere, ma anche un forte deterrente 
per le ragazze che desiderano una famiglia e dei figli.

Si dice che nella scienza, per le donne, valga la regola dei 
tre metalli: “Salute di ferro, nervi d’acciaio e marito d’oro”. 
Sia chiaro, ragazze, il marito se non è d’oro non lo vogliamo; 
di quello di piombo, poi, non sappiamo che farcene! La 
scienza è impregnata di retorica: vi diranno che è un mestiere 
che richiede dedizione completa, senza orari o vincoli. In 
parte è così, ma solo in parte. In realtà, è un mestiere che 
porti sempre con te, e in questo senso è adatto alle donne. 
Un’idea, la soluzione a un problema che stai cercando da 
mesi, ti può venire in mente mentre spingi un carrello al 
supermercato, mentre ti trovi sulla spiaggia o mentre cucini 
la cena. Il cervello è sempre in funzione. Il mestiere di ricer-
catore è sì molto pervasivo, ma offre anche molta libertà.

È vero che un esperimento dura finché non è termi-
nato, ma è anche vero che si programma in anticipo, con-
sentendo di organizzare la vita privata. Lo stereotipo che 
vuole il lavoro scientifico totalizzante trae origine dal fatto 
che la scienza è una professione con una maggioranza di 
uomini, per i quali il lavoro è in genere prioritario rispetto 
ad altri aspetti della vita. I maschi tendono a definire la 
propria identità attraverso il lavoro: maggiore è il prestigio 
che offre, più aumenta il tempo che vi dedicano.
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tributo alla scienza, senza interessi o famiglia, che fa un 
break solo per evitare di crollare e torna a casa con la borsa 
piena di carte per lavorare fino a tardi, forse fa il bene del 
suo dipartimento, ma non necessariamente a se stessa. E 
questa persona in realtà non esiste – anche Einstein aveva 
moglie (anzi, mogli), figli e suonava il violino –, perciò 
non vi ponete obiettivi irrealistici e non funzionali alla 
vostra vita, che rimane il vostro progetto più importante. E 
questo soprattutto se siete donne, impegnate su più fronti 
– lavoro, famiglia, figli. Per voi sono necessari un impiego 
razionale del tempo e un’organizzazione che attribuisca, di 
volta in volta, la giusta priorità alle diverse esigenze di vita. 
Questa visione del lavoro scientifico è più realistica e, a 
mio parere, più efficace, poiché il tempo di permanenza in 
laboratorio si concentra sulle attività relative al progetto o 
all’esperimento che stiamo portando avanti. Senza dimen-
ticare che, trascurando altri aspetti dell’organizzazione 
scientifica (riunioni, incontri, problemi di gestione, buro-
crazia ecc.), si corre il rischio di compromettere la carriera: 
per questo motivo è necessario mantenere un giusto equili-
brio tra pubblico e privato, lavoro e altri interessi.

Infine – ma questo lo avrete già capito –, la scienza è 
frutto di un eccezionale lavoro di gruppo. Anche se il senso 
comune descrive il lavoro scientifico come l’impresa di una 
sola persona “geniale”, ponendo l’enfasi sulla scoperta defi-
nitiva e individuale relativa a qualche problema di indi-
scussa rilevanza mondiale, sappiamo che questa disciplina 
non può limitarsi a scoperte solitarie. Ogni progetto di 
ricerca coinvolge un’equipe che lo sviluppa e lo realizza. 
Far parte di un’equipe valida, che lavora in armonia per il 
raggiungimento del risultato, è quanto di più gratificante 
possa esistere. Si ha la sensazione di far parte di un processo 
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ativo – per piccolo che sia – viene valorizzato al massimo 
dal lavoro comune. E questo è il motivo per cui, nono-
stante il salario basso, spesso incerto, e le lunghe ore di 
lavoro, il mestiere di ricercatore resta una delle professioni 
più appassionanti che esistano.

Vite precarie

Giulia: una passione per la ricerca che induce (ancora) 
all’ottimismo

La ricerca è un argomento familiare per Giulia, visto che 
è cresciuta in una famiglia dove di ricerca scientifica e di 
problemi legati a questo mondo si è sempre discusso. Il 
papà, infatti, è un ricercatore dell’Istituto di Analisi dei 
Sistemi e Informatica “Antonio Ruberti” (IASI), uno dei 
109 istituti di ricerca del CNR. Con lui Giulia si trova 
spesso a ragionare a proposito delle difficoltà che incon-
trano i giovani che decidono di intraprendere la carriera 
di ricercatore negli enti pubblici di ricerca.
Giulia, comunque, non si è mai scoraggiata, trovando 
una sua personale ‘strategia di adattamento’ alle difficoltà 
di fare ricerca in una condizione di precarietà che può du-
rare (molti) anni: rafforzare il proprio curriculum, poten-
ziare le competenze specifiche e qualificare le conoscenze 
scientifiche, nella convinzione che la ‘bravura’, prima o 
poi, paga.
D’altra parte, accrescere le proprie credenziali educative è 
sempre stato un suo obiettivo. Si è diplomata in uno dei 
migliori licei della capitale, il “Tasso”, e dopo un corso 
di studi regolare si è laureata (cum laude) in Filosofia 
all’Università di Roma “La Sapienza”, con una tesi dal 
titolo “L’epidemiologia della cultura”. Durante il periodo 
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universitario ha avuto modo, grazie a una borsa Erasmus, 
di trascorrere un anno all’estero, a Parigi, presso la pre-
stigiosa “Sorbona”, dove ha frequentato i corsi di Pierre 
Jacob, filosofo della mente e scienziato cognitivista, matu-
rando i suoi attuali interessi di ricerca e, di conseguenza, 
la sua scelta di farne la propria professione.
Da questo momento in poi, per Giulia è un susseguirsi di 
esperienze formative di alto livello: un periodo di studio 
presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Pa-
rigi 7; il conseguimento del dottorato alla “Sapienza”; 
i soggiorni all’estero presso il Tilburg Centre for Logic 
and Philosophy of Science, dell’Università di Tilburg 
in Germania, e presso il Nuffield College di Oxford in 
Gran Bretagna; la vincita di una borsa post-dottorato 
all’Istituto Universitario Europeo di Fiesole; la vincita di 
un’altra borsa di studio post-dottorato presso un istituto 
di ricerca.
La sua carriera di ricercatrice precaria inizia proprio al 
CNR, dove comincia a lavorare sui meccanismi generativi 
delle norme sociali e sui modelli di simulazione del com-
portamento sociale: tematiche che intersecano discipline 
diverse, dalle neuroscienze all’intelligenza artificiale, dalla 
sociologia alla psicologia.
Il lavoro la assorbe completamente e non le lascia molto 
tempo per pensare alla propria condizione, anche perché 
l’imperativo nel suo istituto, come in tutti i luoghi dove 
si fa ricerca scientifica, è publish or perish: pubblica o ti 
condanni all’irrilevanza scientifica, una sorta di morte 
professionale.
La passione, però, la sostiene ancora e le impedisce di 
rappresentarsi il futuro a tinte fosche: “All’inizio non ci 
pensi, al posto fisso. E finora non ho vissuto questa situa-
zione come precariato, quanto come un ulteriore periodo 
di formazione post-doc. Ti rendi conto, però, che ci sono 
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molti precari e pochi posti, e ti chiedi quindi se fare do-
manda all’estero o restare”.
Oltre a questo, c’è anche la consapevolezza che la preca-
rietà è diventata un tratto generazionale: “Tra i miei com-
pagni di liceo e di università, molti sono ancora precari. 
Da un certo punto di vista, constatare che gli altri vivono 
la tua stessa situazione diventa un motivo di speranza, 
perché il problema è collettivo e richiede scelte politiche 
precise per essere risolto”.
In ogni caso, quello del ricercatore è un lavoro che a 
Giulia piace moltissimo, le dà molte soddisfazioni. Un 
lavoro che all’inizio ha richiesto impegno e fatica, ma che 
adesso vorrebbe utilizzare proficuamente per contribuire, 
ad esempio, ad accrescere la consapevolezza dell’impor-
tanza dei beni pubblici per la vita associata.
Sempre che nel frattempo siano banditi concorsi, o si in-
troducano altri strumenti di reclutamento, come succede 
negli altri paesi.
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2. Ma è anche un mestiere per donne?

Sono sempre molto titubante quando mi trovo a pre-
sentare la realtà del mondo scientifico in termini quanti-
tativi, in base al sesso dei ricercatori. È un aspetto depri-
mente, dal mio punto di vista, anche se mi rendo conto che 
non si può prescindere da questo impietoso presupposto 
se si vuole descrivere la presenza femminile nella scienza, 
nelle carriere scientifiche e nel precariato. D’altra parte, 
questa disparità tra uomini e donne è anche il motivo che 
mi spinge a lottare – non da sola, per fortuna – per le pari 
opportunità nel settore, nel tentativo di eliminare discri-
minazioni ingiuste e immotivate ai danni di un sesso e a 
vantaggio dell’altro, e incoraggiare le ragazze a intrapren-
dere questo mestiere, convinta che la presenza femminile 
nei laboratori e nelle istituzioni di ricerca sia fondamentale 
per il progresso scientifico e anche gratificante per le gio-
vani colleghe.

In ogni caso, non esiste settore, nel mondo del lavoro, 
che sia allo stesso tempo prestigioso, elitario e con una 
maggioranza femminile. Da questo punto di vista, la 
scienza non è diversa, anzi, non è né peggiore né migliore 
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dovrebbe essere fondata sul merito e promuovere l’eccel-
lenza, indipendentemente dal sesso, e dunque prescindere 
da altri elementi di valutazione.

Ciò premesso, eccovi il quadro della situazione del 
mondo scientifico dal punto di vista di “genere”. Per chi 
non sapesse cosa vogliamo significare con la parola genere – 
e perché la si usa spesso al posto della parola sesso – mi limito 
a una semplice definizione: il genere è il significato sociale 
attribuito alle differenze sessuali. In sostanza, si nasce maschi 
o femmine, e questo è un fatto naturale. La società in cui 
viviamo, però, attribuisce un insieme di caratteristiche e 
comportamenti – veri o presunti – ai maschi e alle fem-
mine, che ne definiscono l’essere uomo o l’essere donna. In 
altre parole, man mano che cresciamo e diventiamo adulti, 
all’appartenenza biologica si aggiunge – e diventa sempre 
più rilevante – l’appartenenza sociale, cioè il rispetto, da 
parte di uomini e donne, di norme socialmente stabilite e 
ritenute appropriate per un determinato sesso.

L’appartenenza di genere influenza le scelte di ragazze 
e ragazzi in campo formativo e lavorativo; ad esempio, 
troviamo meno donne iscritte a facoltà ad alto contenuto 
tecnico-scientifico e meno ragazzi iscritti a facoltà uma-
nistiche o indirizzati verso l’insegnamento. Per questo 
motivo, è bene parlare di statistiche per genere, anziché per 
sesso, nel presentare la situazione delle donne nel mondo 
scientifico, e prima ancora all’università.

Diciamo subito che, nella formazione universitaria, le 
donne hanno fatto passi da gigante e superato i colleghi 
maschi. Infatti, se nel lontano 1926 – anno da cui ini-
ziano le indagini storiche dell’ISTAT – troviamo meno 
di 15 donne ogni 100 laureati, oggi questa percentuale è 
salita a 58 ogni 100. Dunque, dal punto di vista del titolo 
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mente, uno sguardo anche superficiale ai dati dei laureati 
per gruppo disciplinare mette in luce differenze di genere 
evidenti. Infatti, le donne laureate in ingegneria sono 20 
su 100, per arrivare a 92 nell’area disciplinare dell’insegna-
mento: questi numeri dimostrano ampiamente che esiste 
un’influenza del genere sui nostri comportamenti. In ogni 
caso, la presenza femminile è sensibile ed è in aumento in 
tutte le facoltà.

E dopo l’università, come diventare ricercatore?
In Italia la carriera scientifica e accademica si articola 

ufficialmente su tre livelli: ricercatori universitari, profes-
sori associati e professori ordinari per l’università; ricerca-
tori, primi ricercatori e dirigenti per gli enti pubblici di 
ricerca come il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 
o l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare).

La recente riforma Gelmini prevede che il ricercatore 
universitario abbia, da ora in poi, un contratto a tempo 
determinato, non rinnovabile, della durata massima di otto 
anni. Gli effetti di questa riforma non si possono ancora 
valutare, né in termini di genere, né in termini di efficienza 
del sistema universitario. Certo è che fino a oggi erano i 
ricercatori a occuparsi un po’ di tutto, anche della didat-
tica, pur non rientrando questa nei loro compiti, e così, in 
un futuro molto prossimo, il tempo determinato cambierà 
le regole del gioco. Alcuni effetti della riforma e della scar-
sità di risorse economiche sono già evidenti, e gli studenti 
corrono il rischio di non poter sostenere esami presenti nel 
piano di studio, o, addirittura, di non trovare un docente 
disponibile a seguirli nell’elaborazione della tesi: la riforma 
prevede un numero massimo di professori stabili, e la man-
canza di risorse non permette di offrire contratti annuali di 
insegnamento.
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carriera è necessario il superamento di un concorso pub-
blico. Il dottorato di ricerca e un periodo di post-dottorato 
– o, secondo la definizione anglosassone, PhD e post-doc 
– in Italia o all’estero, pur non essendo obbligatori costitu-
iscono un requisito essenziale per ottenere una valutazione 
dei titoli sufficiente a vincere un concorso da ricercatore. È 
un percorso a più stadi, nel quale il dottorato e i contratti 
di post-doc, per quanto a tempo determinato, si presen-
tano come passaggi necessari.

In Italia, anche nell’ambito del dottorato, le donne rap-
presentano la maggioranza: 52 su 100 dottori di ricerca. 
Va sottolineato che il dato italiano costituisce un primato 
nel panorama europeo: negli altri paesi, infatti, il numero 
di donne con dottorato è inferiore – spesso in modo con-
siderevole – rispetto agli uomini. Il paese con meno donne 
in possesso di PhD è il Giappone (13 donne ogni 100), 
mentre gli Stati Uniti sono testimoni di un testa a testa nel 
quale le donne hanno recentemente sorpassato i colleghi 
uomini con (50,4% dei PhD totali).

Comunque, nella maggior parte dei paesi, il dottorato 
di ricerca può rappresentare una prima divaricazione di 
genere nei percorsi di carriera, dove gli uomini cominciano 
a prevalere sulle donne. In Italia non è così, e anche in 
questo ultimo step della formazione le donne continuano a 
prevalere sugli uomini.

Nel nostro paese, chi sceglie di ottenere il dottorato di 
ricerca ha in mente una carriera accademica o scientifica, 
anziché un impiego in un’azienda privata. Il sistema pro-
duttivo e industriale italiano fatica ad assorbire figure con 
elevato livello di formazione, poiché di fatto non investe in 
ricerca e innovazione. In Italia, un dottore di ricerca nel set-
tore privato viene destinato in genere a svolgere mansioni 
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una forte ristrettezza negli sbocchi professionali dei dotto-
rati al di fuori dell’università e degli enti di ricerca, quando 
invece, poco distante da noi – in Francia o in altri paesi 
europei –, i dottori di ricerca sono considerati una risorsa 
fondamentale nell’industria, negli ospedali, nelle scuole e 
in tantissimi altri settori.

Quello che a noi interessa – stabilito che le ragazze 
hanno tutte le carte in regola per accedere alla carriera 
scientifica, compreso il dottorato, che rappresenta il più 
alto titolo di studio rilasciato dallo stato italiano – è analiz-
zare cosa succede dopo il periodo di formazione universi-
taria. Visto che, dal punto di vista dell’istruzione, le donne 
superano gli uomini, ci si dovrebbe aspettare una loro pre-
ponderanza, almeno nei gradini di accesso al mestiere di 
ricerca, a cominciare dai contratti a tempo determinato 
di tipo post-doc, propedeutici all’ingresso definitivo nel 
mondo scientifico. Purtroppo non è così.

Tutti in coda per entrare
Il mestiere di ricercatore presuppone un periodo di pur-

gatorio, che non conduce necessariamente al paradiso, cioè 
all’ingresso nella carriera scientifica con il superamento del 
sospirato concorso: si tratta invece di un periodo inevita-
bile, di perenne attesa, incertezza, spesso ricattabilità, di 
obblighi e doveri per continuare ad aspirare a diritti costan-
temente rinviati e dilazionati nel loro godimento: il preca-
riato. Non c’è ricercatore – a parte casi evidenti di nepo-
tismo – che non abbia sofferto come precario in laboratori, 
istituti o dipartimenti universitari. All’estero, a cominciare 
dagli Stati Uniti, nel mondo universitario è stata da tempo 
istituzionalizzata una forma di precariato chiamata tenure-
track, un contratto a tempo determinato che definisce il 
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dopo 3 o 5 anni, il ricercatore – o assistant professor – è 
sottoposto a una valutazione del proprio operato e, in caso 
positivo, è assunto come professore associato. In caso nega-
tivo, deve trovarsi un’altra sistemazione.

Nella riforma Gelmini del sistema universitario è stata 
introdotta una tenure-track all’italiana. In pratica, un ricerca-
tore precario, alla scadenza del suo contratto a tempo deter-
minato, potrebbe essere giudicato molto positivamente, ma la 
sua promozione a tempo indeterminato non sarebbe garan-
tita, bensì soggetta alla disponibilità dei fondi dell’ateneo al 
momento della valutazione. Da qui la logica conclusione che, 
in periodi di riduzione dei finanziamenti alle università, la 
possibilità di assunzione definitiva è molto bassa.

Quanti sono i precari della ricerca e dell’università oggi 
in Italia? Il numero non è noto. Sono molti, centinaia, forse 
migliaia, probabilmente decine di migliaia. Ad esempio, per 
quanto riguarda l’università i docenti a tempo determinato 
ammontano a oltre trentamila unità. Tante storie differenti, 
un’età indefinita che va dalla prima giovinezza alla soglia 
della pensione e una propensione a rimanere in questo stato 
incerto che sembra una prerogativa del genere femminile. 
Sui tempi di attesa trascorsi in fila per entrare non ci sono 
dati a livello nazionale; esistono ricerche, svolte da studiose 
e studiosi di buona volontà, che però coprono periodi e isti-
tuzioni non confrontabili tra loro, e che dunque non ripor-
teremo, se non come “sensazione” generale.

In sintesi, come spesso accade, lo svantaggio femminile 
è evidente alla prima occhiata, ma manca di interpreta-
zioni, analisi e conclusioni. Facciamo alcuni esempi. Tra i 
docenti a contratto dell’università, le donne rappresentano 
il 38%; tra i precari CNR, le donne con contratto a tempo 
determinato – senza contare borsiste e stagiste – sono il 
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brave e capaci durante gli studi non lo sono altrettanto per 
il lavoro di ricerca, anche solo con contratti a tempo deter-
minato. Ma questo non se lo chiede nessuno, e soprattutto 
non se lo chiede il sistema di ricerca italiano. Non è mia 
intenzione sorvolare sui tanti, tantissimi ragazzi che vivono 
anch’essi il disagio di uno stato di provvisorietà e man-
canza di prospettive, solo evidenziare che il precariato è un 
primo incerto passo verso la stabilità del lavoro di ricerca, 
e i ragazzi ne godono maggiormente, rispetto alle colleghe.

Oggi, essere precari anziché NEET (Not in Education, 
Employment or Training) – cioè giovani tra i 15 e i 29 anni 
che non sono iscritti a scuola o all’università, che non lavo-
rano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento 
professionale – è già un vantaggio, perché fa intravedere 
una qualche possibilità di uscita dall’inoccupazione. Anzi, 
dal punto di vista dello status, della percezione del proprio 
ruolo in un’istituzione di ricerca o laboratorio, il precario è 
in tutto e per tutto uguale ai ricercatori stabili. Per dirla in 
modo politically correct, un precario è una persona “diver-
samente strutturata”, ma per il resto uguale ai fortunati 
mortali con contratto a tempo indeterminato. In questo 
modo, le università si sono riempite di docenti a contratto, 
assunti corso per corso con procedure poco trasparenti – e 
soprattutto non pagati –, mentre nei centri di ricerca si 
lotta per un posto a tempo determinato. È un primo passo, 
necessario, e gli uomini lo sanno.

Il momento tanto atteso: il concorso
Finalmente, dopo anni d’incertezza, arriva il concorso. Per 

accedere al primo gradino della carriera è necessario innan-
zitutto che sia bandito (cosa che avviene con molta lentezza, 
data la mancanza di fondi) e che l’aspirante – oltre alla valu-
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superi due prove scritte e una orale. È ovvio che per inserire 
pubblicazioni scientifiche in curriculum è necessario aver tra-
scorso un periodo da precari, più o meno lungo, in un’istitu-
zione scientifica. Infatti, la pubblicazione è il frutto originale 
del lavoro di ricerca condotto in un gruppo o istituto scienti-
fico, e rappresenta uno dei criteri utilizzati dalle commissioni 
di concorso per la valutazione dell’operato del candidato.

Ai concorsi di ingresso, le ragazze non ce la fanno a 
superare i loro colleghi. Sappiamo che sono brave, che 
hanno titoli formativi migliori, pubblicazioni confrontabili 
con quelle degli uomini, eppure, se guardiamo al primo 
gradino della carriera di ricerca, troviamo sempre una pre-
valenza maschile. Ad esempio, tra i ricercatori universitari 
di età tra i 30 e i 40 anni, cioè entrati da poco nel mondo 
accademico, le donne si fermano al 42% (46% al CNR). 
Da qui in poi, le differenze di genere aumentano senza che 
le donne riescano mai a prevalere numericamente. Assi-
stiamo cioè a una progressiva scomparsa del genere femmi-
nile man mano che si procede verso i vertici delle carriere 
scientifiche e accademiche. Un fenomeno che non è tipi-
camente italiano, ma riguarda tutti i paesi. A tal proposito, 
forniremo alcuni dati più avanti.

Si è notato che il numero di donne decresce man mano 
che diminuisce la trasparenza nei concorsi. La citata riforma 
Gelmini stabilisce che per accedere al primo gradino della 
carriera accademica – cioè per ottenere un posto da ricerca-
tore a tempo determinato – sarà necessaria “una valutazione 
preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico 
sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica”, e 
che quindi non saranno più necessarie prove scritte e orali 
per diventare ricercatori. Per esperienza personale, posso 
affermare che le valutazioni dei titoli e della produzione 
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che saranno anche poco attente al rispetto delle pari oppor-
tunità di genere tra i candidati, e per le ragazze la strada si 
farà ancora più in salita. Ma non voglio fare la Cassandra: a 
strapparci i capelli aspettiamo almeno che il nuovo sistema 
sia andato a regime.

La prassi vuole che si cominci la carriera dal primo gra-
dino, cioè da quello di ricercatori. Esistono casi eccezionali 
di giovani sotto i trent’anni arrivati subito a posti apicali. 
Purtroppo, però, se si facesse un’analisi approfondita – 
sarebbe sufficiente analizzare un albero genealogico delle 
gerarchie accademiche –, si scoprirebbe che molti di questi 
fortunati geni sono figli di professori che a vario titolo 
fanno parte delle maggioranze degli organi di governo 
dell’ateneo, come i consigli di facoltà e quelli di corso 
di laurea. Anche negli enti pubblici di ricerca, basta uno 
sguardo solo superficiale ai cognomi del personale tecnico-
scientifico per avere la conferma di una certa tendenza a 
mantenere intatta la presenza degli stessi nuclei familiari.

Molti i fascicoli aperti dalle procure di tutta Italia a 
questo proposito: concorsi pilotati, parentopoli e pressioni 
indebite sui commissari di concorso. La recente e contestata 
riforma Gelmini fissa nuove norme per il reclutamento dei 
docenti universitari che puntano a cancellare un passato di 
concorsi truccati, cattedre universitarie ereditate dai parenti 
e atenei letteralmente invasi da mogli, figli, affini e colla-
terali dei professori in carica. Un aspetto probabilmente 
positivo, tra i tanti discutibili della suddetta riforma, anche 
se la pratica concorsuale italiana è così intrisa di favori-
tismi e mala gestione che probabilmente non basterà una 
semplice norma a correggerla. È comunque un inizio, un 
chiaro indizio che le cose devono cambiare, ed è bene che 
le ragazze siano pronte a cogliere il cambiamento.
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Gli appassionati di statistiche sulla scienza possono tro-
vare pubblicazioni specifiche sull’argomento1. Da parte 
mia, vorrei fare alcune considerazioni sugli avanzamenti 
professionali dal punto di vista di genere. Abbiamo già 
detto che la presenza femminile decresce man mano che si 
salgono i gradini della carriera. Dati europei ci dicono che 
la presenza femminile nel mondo scientifico è in media del 
38%, e così è anche in Italia. La media, che già è bassa e 
al di sotto delle attese in riferimento ai risultati formativi, 
traduce in percentuale un percorso di carriera poco van-
taggioso per il sesso femminile. Infatti, al primo gradino 
della carriera troviamo il 44% di donne, ma al livello inter-
medio – professore associato o primo ricercatore – la media 
europea scende al 35%, per arrivare a un poco onorevole 
17% tra i professori ordinari o dirigenti di ricerca. L’Italia 
ha un andamento simile, con il 45% di donne al livello più 
basso, il 34% al livello intermedio e il 19% ai vertici.

La contrazione evidente del numero di donne in rela-
zione all’avanzamento di carriera non nasce da una minore 
anzianità di servizio, né dalla presenza in ambiti discipli-
nari a prevalenza maschile, né tantomeno da una produ-
zione scientifica diversa tra uomini e donne: purtroppo, 
tale differenza è riconducibile esclusivamente all’apparte-
nenza di genere2.

Nonostante sia chiaramente dimostrato che le donne 
nella scienza sono costrette ad affrontare problemi che non 
hanno nulla a che fare con il loro valore e con le loro capacità, 
esiste una diffusa difficoltà a discutere i motivi profondi della 
scarsa presenza femminile ai vertici della carriera. Siamo di 

1 Ad esempio, la pubblicazione periodica della Commissione Europea She Figures.
2 R. Palomba (a cura di), Figlie di Minerva, Franco Angeli, Milano 2000.
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con norme e regole che è assai difficile modificare. A questo 
proposito, i cambiamenti di cultura e di prassi nel mondo 
della ricerca sono lentissimi. La lentezza, però, non deve 
essere interpretata come totale immobilismo.

Da quando le donne hanno messo piede nell’universo 
scientifico e alcune informazioni su genere e carriere hanno 
iniziato a circolare, sono stati denunciati meccanismi e pro-
cedure non trasparenti, che spesso si manifestano contro 
ogni razionalità. Sono dinamiche opache, che tendono 
alla conservazione del sistema esistente: naturalmente, non 
danneggiano solo le donne, ma tutto il settore della ricerca. 
È il famigerato “soffitto di cristallo”: così è stato battezzato, 
oltre vent’anni fa, l’efficacissimo ingranaggio che blocca 
l’ascesa delle donne – e aggiungo: anche degli uomini non 
graditi – verso il vertice. Un sistema che apparentemente 
non esiste – perché non si vede –, duro da abbattere, ma 
non impossibile da rompere se esiste la volontà di farlo. E 
questo processo di pulizia interno al mondo della scienza è 
responsabilità di tutti, uomini e donne.

Un cambiamento nell’atteggiamento degli uomini, in 
aggiunta a nuove regole, leggi, procedure e controlli, è fon-
damentale, perché deve essere chiaro a tutti che il “soffitto 
di cristallo” è formato da piccole ingiustizie, anche quoti-
diane, accettate in base a privilegi consolidati, che avvan-
taggiano pochi a danno di molti.

Il momento di scegliere
Se lo stato della ricerca italiana e le possibilità che offre ai 

giovani non vi hanno (troppo) depresso, vi verrà spontaneo 
chiedere cosa potete fare per minimizzare l’insano, lungo 
periodo di precariato che vi si pone davanti. Un primo inco-
raggiamento: le analisi sugli sbocchi professionali dicono 



32

c
o

p
ia

 o
m

a
g

g
io che entro tre anni dal conseguimento del dottorato di 

ricerca sarete inseriti in un contesto lavorativo – un labora-
torio o un istituto di ricerca, in un caso su tre –, magari con 
contratti a tempo determinato, ma almeno il primo passo 
è compiuto. Insomma, sarete dei “diversamente strutturati” 
in attesa di concorso, e per arrivarci consapevolmente vi sarà 
di aiuto qualche suggerimento.

Prima di tutto, dovete scegliere con chi collaborare, cioè 
in quale dipartimento o istituto volete muovere i primi 
passi della vostra carriera di ricercatore. La scelta dipende 
naturalmente dal campo in cui intendete svolgere l’attività, 
anche se spesso è dettata dal caso o dalla disponibilità di 
accesso a un determinato settore. In ogni caso, scegliete la 
facoltà o l’istituto che pensate possa offrirvi più chance di 
collaborazione, più accesso a risorse tecnologiche avanzate o 
laboratori attrezzati, l’ambiente culturale e intellettuale che 
sentite più stimolante e congeniale. E, naturalmente, sce-
gliete un posto in cui i precari siano trattati come giovani 
colleghi, cioè con un’attenzione nei confronti della loro cre-
scita professionale, piuttosto che come forza lavoro da sfrut-
tare a costo zero. Dovete anche scegliere il vostro mentore, 
cioè la persona che vi seguirà e sosterrà lungo il tragitto dal 
purgatorio del precariato al paradiso della ricerca.

In Italia il ruolo del mentore non è realmente ricono-
sciuto, come capita nei contesti anglosassoni, anche se 
all’università non mancano figure “istituzionali” in grado di 
discutere i vostri primi lavori: il relatore della tesi di laurea, 
quello di dottorato e anche il responsabile del progetto di 
ricerca per il quale lavorate. Ognuno, poi, ha la facoltà di 
cercare i propri mentori nella vita, nelle esperienze pro-
fessionali, nelle istituzioni accademiche di altre città o di 
altri paesi: i cosiddetti mentori “elettivi”. Meglio sarebbe 
se mentore istituzionale e mentore elettivo coincidessero. 
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di condurvi a forme di strabismo culturale e a comporta-
menti che cercano di gratificare entrambi… (peggio ancora 
se più di due…).

Sebbene la scelta del mentore sia molto soggettiva, può 
esservi utile rispondere ad alcune domande. I ricercatori 
che lavorano nel gruppo sono entusiasti della loro ricerca 
e orgogliosi del loro lavoro? Il responsabile tratta i membri 
del gruppo come colleghi o come dipendenti? Quanto è 
disponibile a colloqui e spiegazioni anche individuali? In 
genere, poi, dovreste fuggire da tutti i gruppi e laboratori 
in cui il responsabile viene chiamato Dottor X o Professor 
Y, anziché semplicemente per nome. È il segnale di una 
distanza fra il capo e i sudditi che certamente non faciliterà 
la vostra esperienza lavorativa.

Molto di quello che diventerete come ricercatori dipende 
dal modello che scegliete di seguire. Imitare il mentore è una 
forma di imprinting professionale molto forte, che in alcune 
discipline come la medicina o la fisica ha un suo nome spe-
cifico: “scuola”. Appartenere a una scuola significa avere una 
determinata visione della materia di ricerca, seguire alcune 
regole di comportamento, poter accedere ad alcune riviste 
scientifiche piuttosto che ad altre. È un grande vantaggio 
se la scuola è riconosciuta come corrente di pensiero anche 
al di fuori del gruppo di lavoro in cui vi trovate a operare. 
Se non lo è, rimane comunque un vantaggio perché chi vi 
guida ha sempre qualcosa da insegnarvi, visto che ha già 
dovuto fronteggiare molti dei problemi che voi vi trovate 
ad affrontare per la prima volta. In ogni caso, nella vita c’è 
sempre da imparare: tanto vale, dunque, scegliere un “mae-
stro” che stimiamo e sentiamo che ci valorizza.

Da anni è in atto un dibattito in merito all’opportunità 
per le ragazze di ispirarsi, nella vita e nella carriera, a modelli 
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ho guidato ragazzi e ragazze senza distinzione significativa 
di genere. Credo che per le giovani donne possa essere un 
vantaggio dialogare con una persona del proprio sesso per 
potersi dire: “Anch’io ce la posso fare”. Ma anche per gli 
uomini è salutare e istruttivo confrontarsi con una persona 
diversa da loro. In questo senso, aumentare il numero di 
donne ai vertici della carriera – che possano servire da ispi-
razione per le ragazze e da confronto per i colleghi maschi 
– è un corretto percorso da seguire. Sarebbe bene, però, che 
anche i mentori uomini non usassero distinzioni o prefe-
renze per un sesso a scapito dell’altro, in modo da rappre-
sentare un modello di vita e di carriera privo di marcati 
stereotipi di genere, sia per le donne, sia per gli uomini.

Consigli e suggerimenti
Dopo anni passati nel mondo della ricerca, ho notato 

che esistono semplici consigli, utili per valorizzare al mas-
simo le capacità e le prospettive di un giovane che muove i 
primi passi: rendersi visibili, rendersi utili, specializzarsi in 
un settore, essere preparati al peggio e non abbandonare la 
barca al primo insuccesso. Messi in pratica tutti insieme, 
questi comportamenti miglioreranno la vostra posizione, 
anche se siete appena entrati nel mondo scientifico, e vi 
faranno affrontare il percorso con maggior fiducia.

Quando entrate in un laboratorio o in un centro di ricerca 
come giovani precari o neoassunti, avete prima di tutto il 
dovere di ascoltare. Forse non ci avete mai pensato, ma chi 
parla dice qualcosa che già sa, mentre chi ascolta impara da 
qualcuno che sa. Ascoltare non è un esercizio facile, perché 
spesso pensiamo di aver già capito tutto a metà di una riu-
nione e cominciamo a pensare ad altro, a giocherellare con 
l’Ipad, a fare la lista della spesa, in sostanza, a distrarci.
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e anzianità di servizio avanzate, ma un ascolto attento e la 
capacità di assorbire il cuore di una discussione o di una 
riunione – e saperlo poi mettere in pratica – contribuiscono 
a darvi visibilità in un contesto lavorativo. Chi vi guida o è 
responsabile di voi si accorgerà in questo modo delle vostre 
capacità: se invece vi perdete in chiacchiere sbandierando le 
vostre conoscenze con un fiume di parole, probabilmente 
otterrete l’effetto contrario.

Le ragazze sono in genere più estroverse rispetto ai 
ragazzi. D’altra parte, però, sono meno consapevoli del 
proprio sapere e tendono a essere meno visibili durante una 
riunione o una discussione. Per loro, come per i ragazzi, 
diventa fondamentale riuscire a esprimere la propria opi-
nione senza timidezza ma con intelligenza, mostrando a 
tutti di avere cervello ed evitando di parlare tanto per par-
lare. A volte fare una domanda o confessare di non aver 
capito è molto più utile che tacere e soffrire nell’imbarazzo 
di non riuscire a comprendere cosa l’altro sta dicendo.

Un altro importante momento di ascolto è la partecipa-
zione a conferenze, seminari o workshop. Diciamo subito 
che i convegni non sono sempre divertenti e, tranne i casi 
in cui siano previsti oratori brillanti o visite a laboratori 
di avanguardia, quello che si porta a casa sono veramente 
poche briciole di saggezza. Tuttavia, la presenza è necessaria 
per osservare, capire il mestiere, rappresentare la propria 
istituzione e socializzare con colleghi che possono diven-
tare in futuro contatti o collaborazioni.

Ormai è impossibile svolgere il mestiere di ricercatore 
senza contatti internazionali. Le collaborazioni sono sempre 
più numerose e “aperte”, quindi diventa necessario viag-
giare e avere scambi di idee con persone di altre nazioni. 
La ricerca è uno dei mestieri più globalizzati che esistono, 
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non prevedere partecipazioni a convegni, seminari e gruppi 
di studio internazionali. Perciò andate, ascoltate, riferite, 
imparate e stringete contatti con altri paesi, istituzioni e 
colleghi. Anche il nostro mondo scientifico, un po’ provin-
ciale, lo apprezzerà e vi premierà con la giusta visibilità.

Quanto a rendersi utili, è uno dei punti cardine in ogni 
contesto, e dunque vale anche per il vostro laboratorio o 
istituto. Sono quindi necessari numerosi sforzi strategici 
(definiti “dimostrazioni di buona volontà”) che diano indi-
scutibilmente l’impressione della vostra partecipazione e 
del vostro impegno. Dovete essere preparati, disponibili, 
volenterosi e in grado di svolgere diverse mansioni. Un 
suggerimento particolare alle ragazze: le donne, in ogni 
contesto, hanno la tendenza a diventare il jolly, il tuttofare 
che svolge qualsiasi compito, anche il più ingrato, pur di 
permettere al proprio gruppo di lavoro di raggiungere il 
risultato. Sono certa che il gruppo in cui vi troverete a lavo-
rare avrà sempre una o più ragazze jolly.

Il mio consiglio è di essere flessibili e disponibili nei casi 
di emergenza, ma nello stesso tempo ben consapevoli che 
non deve diventare la norma. Utili e necessarie sì, ma l’an-
gelo del laboratorio o dell’istituto no, perché questa è una 
svalutazione della vostra professionalità.

Un altro suggerimento riguarda la scelta del campo 
d’azione, cioè il settore in cui deciderete di creare, inno-
vare, introdurre le vostre idee. Dopo avervi incoraggiato 
ad assumere, senza esagerare, il ruolo di tuttofare intelli-
gente, vi consiglio di diventare lo specialista in un settore. 
Ovviamente, non ci si specializza dall’oggi al domani, ma è 
necessario imboccare subito la strada per diventare esperti 
in un campo definito, che diventerà il vostro. In tal senso, 
la vostra tesi di laurea o di dottorato può essere d’aiuto, ma 
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interessi che già possedete. Comunque sia, dovete cercare 
di diventare l’esperto o l’esperta cui i colleghi si rivolge-
ranno quando ci sarà da affrontare un determinato pro-
blema, o in caso di utilizzo di una particolare metodologia 
o tecnica. Possedere conoscenze più avanzate rispetto ad 
altri su un argomento, anche piccolo, vi renderà non solo 
utili, ma indispensabili, definendo anche il vostro ruolo 
all’interno dell’istituzione.

Le donne sono capaci e orgogliose di coltivare il loro 
orticello di ricerca, ma poco abili nell’evitare sconfinamenti 
nei propri terreni e ancor meno nel far apprezzare il valore 
del loro contributo per l’istituzione in cui lavorano. Sono 
però convinta che quello che accadeva alle donne della mia 
generazione non si applica sic et simpliciter alle ragazze di 
oggi. La loro autostima e le loro capacità sono aumentate, 
di conseguenza penso che siano in grado di difendere il 
loro sapere e il loro status meglio di quanto non abbiamo 
saputo fare noi. Ovviamente, devono essere state avvisate in 
tempo per non lasciarsi sopraffare e non cadere nell’auto-
svalutazione del proprio contributo al progresso scientifico 
o allo sviluppo del proprio laboratorio o dipartimento.

Infine, non scoraggiatevi e non abbandonate la barca al 
primo insuccesso. Non superate un concorso che credevate 
vostro? Non ottenete il finanziamento che volevate? La vita 
è scandita da vittorie e sconfitte. L’importante è attrezzarsi 
perché la sconfitta non si ripeta. Aggiornate costantemente 
il vostro curriculum con nuove pubblicazioni e lavori, mol-
tiplicate i contatti sociali utili per la vostra professione e 
instauratene di nuovi, coltivate in tutti i modi la vostra 
immagine di esperto in un determinato settore e conti-
nuate a studiare. Soprattutto, se siete donne, non cedete il 
campo ad altri, magari rifugiandovi tra le mura domestiche 
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fino a poco tempo prima se la cavavano benissimo senza 
di voi. Dovete credere nelle vostre capacità, aspettare una 
nuova opportunità e continuare nel vostro lavoro. Perché la 
scienza è anche un mestiere per donne.

Vite precarie

Daniele: ricercatore per caso…

Al lavoro di ricercatore Daniele è arrivato per caso, spinto 
dalla curiosità di capire cosa si facesse in quell’istituto del 
CNR che era proprio a un passo da casa sua. Nell’istituto 
si effettuavano ricerche sulla robotica e sulle reti neurali 
coordinate da un ricercatore, filosofo e psicolinguista, tra 
i pionieri degli studi di psicologia robotica in Italia.
La passione per la ricerca, Daniele l’aveva coltivata fin dai 
tempi dell’università; ma era una passione frenata dalla 
consapevolezza delle scarse opportunità offerte dal con-
testo in cui era cresciuto e aveva studiato, Siracusa e la 
Sicilia: “Giù al Sud non c’erano possibilità” – dichiara 
Daniele, quasi a giustificare la scelta, effettuata dopo aver 
conseguito la laurea in ingegneria elettronica, di puntare 
su un inserimento lavorativo più tradizionale, come l’in-
segnamento nelle scuole.
Il punto di svolta nella sua vita professionale arriva con il 
trasferimento a Roma nel 2002. Nella capitale deve svol-
gere il servizio civile presso il Centro turistico studentesco. 
Dopo appena sei mesi ottiene il primo di una serie di in-
carichi annuali nella scuola secondaria superiore, che gli 
consente di concludere anticipatamente il servizio civile. 
La laurea in ingegneria lo favorisce, perché gli permette di 
insegnare diverse materie: matematica e informatica nei 
licei, sistemi e automazione negli istituti tecnici.
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L’insegnamento, però, pur impegnandolo a tempo pieno, 
non impedisce a Daniele di iniziare una collaborazione 
– a titolo gratuito – con il Servizio di Calcolo e Modelli-
stica (CAMO) dell’ENEA alla Casaccia. Qui lavora a un 
progetto di simulazione al computer del flusso di infor-
mazioni sulla rete internet con un fisico che si occupa di 
analisi di sistemi complessi attraverso tecniche di teoria 
dei grafi.
La collaborazione con l’unità CAMO dura un anno, ma 
l’esperienza è galvanizzante e lascia il segno. Daniele si 
impegna a cercare nuove collaborazioni che possano 
consentirgli di lavorare sul tema che ha sviluppato du-
rante la tesi di laurea: le applicazioni della robotica alle 
reti neurali. A Roma abita proprio vicino alla sede di un 
importante istituto di ricerca. Decide di andare a parlare 
con il responsabile delle ricerche su robotica e reti neu-
rali, offrendogli la propria disponibilità. È l’inizio di una 
collaborazione duratura. Per i primi 8 mesi lavora gratui-
tamente alle ricerche del team.
Nell’autunno del 2005 ottiene due contratti di cinque 
mesi per sviluppare modelli di simulazione al computer 
utilizzando reti neurali. Decide di lasciare la scuola per 
impegnarsi nell’attività di ricerca a tempo pieno: i pro-
getti su cui lavorare non mancano e le offerte di con-
tratti a tempo determinato si susseguono. Tuttavia, per 
garantirsi una qualche forma di continuità contrattuale, 
deve anche cercare, insieme al responsabile scientifico dei 
progetti, fondi di finanziamento: un aspetto del lavoro di 
ricerca dei gruppi scientifici tutt’altro che secondario, che 
assorbe molte energie (ripagate, non infrequentemente, 
da delusioni e frustrazioni).
In questo periodo Daniele perfeziona la sua formazione 
specialistica. Inizia il dottorato di ricerca – senza borsa – 
al Campus Biomedico di Roma in Ingegneria biomedica. 
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È un’esperienza, questa del dottorato, che Daniele defi-
nisce “singolare”, poiché utilizza i tre anni per sviluppare 
i suoi interessi di ricerca.
Nel frattempo ottiene un altro assegno – della durata di 
quattordici mesi – nell’ambito di un progetto sulla no-
zione di motivazione intrinseca nei bambini. Pubblica 
una serie di articoli in inglese, uno dei quali cattura l’in-
teresse del professor Rob Ellis, psicologo cognitivo, pro-
prio per il modello che Daniele aveva sviluppato nel corso 
delle ricerche sullo sviluppo neuronale nei bambini.
Grazie al professor Ellis, Daniele ottiene una borsa di 
circa 600 sterline che gli consente di trascorrere 6 mesi 
presso la Plymouth University, in Inghilterra, nel 2010: 
un periodo molto importante per la sua formazione di 
ricercatore. “L’esperienza in Inghilterra mi ha insegnato a 
rispettare le scadenze, pur godendo di ampia autonomia. 
Ho incontrato molti emissari dell’UE che venivano a con-
trollare il lavoro di laboratorio. Ho approfittato di questo 
periodo anche per seguire, del tutto liberamente, corsi di 
psicologia” – dichiara oggi Daniele.
La collaborazione con Ellis gli consente di incontrare altri 
ricercatori europei e di lavorare con loro, un’esperienza 
che si traduce in diverse pubblicazioni e nella curatela di 
un numero speciale di un’importante rivista specialistica.
Il livello del proprio curriculum lascia comunque Daniele 
esposto al rischio, sempre incombente, di non vedersi 
rinnovare l’assegno o l’incarico a tempo determinato per 
mancanza di fondi. Da qui l’ansia incessante di dover cer-
care finanziamenti per continuare a lavorare e l’adozione 
di strategie di sopravvivenza quotidiana. “Io lavoro come 
se fossi a tempo indeterminato, altrimenti non ce la farei” 
– ammette Daniele.
È consapevole che una soluzione immediata alla sua con-
dizione di precario della ricerca non è né prossima – negli 
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ultimi sette anni sono stati banditi appena due concorsi 
di reclutamento presso l’istituto con cui collabora – né 
sicura; anzi, confessa di temere repentini cambiamenti 
del quadro legislativo che possano modificare le regole del 
gioco e creare nuove barriere all’ingresso.
Ai concorsi pubblici sostituirebbe un sistema basato su 
graduatorie come nella scuola, da formare tramite una 
serie di indicatori oggettivi, come l’aver vinto progetti eu-
ropei, la capacità di creare link all’interno della comunità 
scientifica di appartenenza ecc.
Daniele ha accantonato, almeno per il momento, l’ipo-
tesi di trasferirsi all’estero: preferisce accrescere la propria 
qualificazione e puntare a intercettare fondi di ricerca con 
proposte progettuali innovative e di qualità. Tale obiet-
tivo – secondo lui – potrebbe prevedere la costituzione 
di una Fondazione scientifica che possa consentire, tra le 
altre cose, di superare l’incertezza dei contratti a tempo 
determinato.
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3. Avanti tutta, con giudizio!

A questo punto devo pensare che, facendo leva sulla 
vostra capacità, intelligenza e perseveranza – magari grazie a 
un buon mentore – siete riusciti a entrare nel magico mondo 
della scienza. E adesso? È un mondo che dovreste già cono-
scere, visti gli anni di precariato che vi avete trascorso. Ma è 
bene sottolineare alcuni aspetti per facilitarvi la vita.

La scienza è passione, divertimento e soddisfazione. 
Tutto questo, però, comporta un rischio fondamentale: la 
passione per la ricerca può prendere anima e corpo di chi 
se ne occupa. Spesso chi fa questo mestiere tende a cer-
care la fonte della sua felicità nel lavoro: gioisce se ottiene 
un finanziamento o riesce a pubblicare su una rivista di 
prestigio, si deprime se un esperimento non riesce o se il 
contributo a una conferenza non viene accettato. È ovvio 
che l’insuccesso nel lavoro avrà un suo peso sul vostro equi-
librio personale e sulla vostra autostima, ma mai, come nel 
lavoro scientifico, i suoi riflessi saranno così rilevanti su 
tutta la vostra vita.

Molti scienziati si possono definire workaholic, cioè 
persone che dedicano un numero eccessivo di ore alla loro 
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la domenica e i week-end, e che in un certo senso sono 
“drogate”. La loro giornata è scandita da ore in laboratorio, 
esperimenti, incontri e discussioni cui dedicano entusiasmo 
traendo piacere. Vista dall’esterno, sembrerebbe una vita 
disastrosa in cui la sfera privata e sentimentale è ridotta al 
minimo, ma è questo il modello che viene proposto quale 
miglior metodo per svolgere un certo tipo di attività. La 
ricerca richiede di “dedicarle la vita” e molti, moltissimi 
ricercatori ne sono convinti e contenti.

Poiché per secoli la scienza è stata un territorio quasi 
esclusivamente maschile – in cui gli uomini hanno avuto 
tutto il tempo per definire regole, norme, scale di giu-
dizio, punti di merito, codici privilegiati di espressione e di 
comunicazione –, il comportamento di dedizione assoluta 
risponde bene a un’immagine e un’identità lavorativa tipica 
di un “genere” che vede nella professione la sua principale 
fonte di autorealizzazione.

Tutto questo prima che le ragazze diventassero istruite, 
preparate e pronte a entrare nel mondo scientifico. Ora che 
le ricercatrici sono centinaia di migliaia in tutto il mondo, 
la scienza non è cambiata – o meglio, non lo è ancora –, 
e dunque le donne devono conformarsi a queste pressioni 
normative che non sono state né decise né condivise da 
loro. Ecco allora giovani donne tra i trenta e i quarant’anni 
che si dedicano anima e corpo al lavoro, perché fortemente 
motivate, ma che però rinunciano a una stabilità affettiva 
lasciando che nella loro vita si crei spazio solo per la carriera 
e la ricerca.

Studi recenti hanno dimostrato che i ricercatori uomini 
possono comunque contare su una famiglia, moglie e figli 
che li sostengono nel loro lavoro: infatti, solo il 7% pensa 
che la carriera scientifica possa limitare le loro aspirazioni 
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uomini sono, nella quasi totalità, coniugati con figli, con 
una percentuale addirittura superiore rispetto a quella che 
si registra nella popolazione nel suo complesso. C’è perciò 
un evidente squilibrio tra l’obiettivo di vita dello scienziato 
– l’altare su cui sacrificare tutto se stesso – e i comporta-
menti privati e familiari di tanti uomini che lavorano nella 
ricerca.

Le donne che si dedicano alla scienza mostrano invece 
una propensione straordinariamente bassa al matrimonio. 
Il numero di ricercatrici single o con un matrimonio fal-
lito alle spalle è più elevato rispetto a quello della popola-
zione in generale. Tanto per farvi avere un’idea, negli Stati 
Uniti la maggioranza delle accademiche è single, mentre 
in Italia la percentuale cresce con l’avanzare della carriera. 
Ad esempio, le ricercatrici single rappresentano ben il 30% 
del totale – valore elevato, trattandosi di donne adulte con 
un’età media di oltre 40 anni –, mentre le donne professore 
ordinario single alla fine degli anni Ottanta erano addirit-
tura il 60%4. Discorso del tutto analogo può essere fatto 
per la presenza di figli.

È chiaro che le ricercatrici, anche giovani, sono appa-
rentemente realizzate. Hanno un lavoro appassionante, si 
occupano di cose interessanti, hanno possibilità di viag-
giare e interagire con un network di relazioni professio-
nali stimolanti. L’altra faccia della medaglia è evidente: un 
lavoro così coinvolgente le occupa a tal punto da trascu-
rare altre possibilità offerte dalla vita privata. Questo è vero 
anche per i loro colleghi maschi, ma nel caso degli uomini 

3 E.H. Ecklund, A. Lincoln, Scientists Want More Children, in PLoS ONE 6(8): e22590, 
pubblicato online il 5 agosto 2011.
4 I dati sono tratti da M.L. Bianco, Donne all’università. Studentesse e docenti nell’acca-
demia italiana contemporanea, in “Annali di storia università italiane”, vol. 8, CISUI, 
Bologna 2004.
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alle loro aspettative in quanto maschi adulti.
Le generazioni più giovani di ricercatori sentono però 

stridere fortemente questo paradosso di dedizione totale 
al lavoro con una vita privata soddisfacente, sia perché la 
paternità e la condivisione dei ruoli in famiglia ha comin-
ciato ad avere una crescente importanza tra i 30-40enni, sia 
perché nelle carriere scientifiche viene meno un altro fattore 
tutt’altro che secondario per il genere maschile: il denaro. 
L’uomo, infatti, oltre che lavorare, deve guadagnarsi il suo 
status sociale attraverso il reddito. Sappiamo bene che alla 
dedizione completa alla scienza non corrisponde un gua-
dagno elevato, e dunque gli uomini, soprattutto all’inizio 
della carriera, avvertono qualcosa di sbagliato nel lavorare 
tanto e guadagnare poco. Le donne trovano così alleati 
convinti a proposito della necessità di operare un cambia-
mento nell’organizzazione del lavoro scientifico. Giovani 
ricercatori e giovani ricercatrici stanno mettendo in discus-
sione lo stereotipo che “per chi fa ricerca, il lavoro è la pro-
pria vita”, un assunto che vede modelli importanti, primo 
fra tutti la nostra Nobel Rita Levi Montalcini.

Comunque, in questo campo non esistono ricette o con-
sigli. Ognuno deve trovare il proprio personale equilibrio. 
Ci sono uomini e donne che lo hanno trovato dedicandosi 
con passione unicamente al lavoro. Forse, per cambiare le 
cose, dovrebbero imbattersi in un’altra “passione” ugual-
mente forte, ma questa è solo un’ipotesi. Ci sono invece 
uomini e donne che un’altra passione l’hanno trovata, 
magari mettendo su famiglia o dedicandosi a uno sport o 
a un hobby. Queste persone non devono essere penalizzate 
sul fronte del lavoro, anzi, la loro differenza va apprezzata 
e riconosciuta, purché svolgano con cura il loro mestiere. 
Non fatevi perciò tanti scrupoli: date quello che sentire di 
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credete opportuno.
Sono sempre stata convinta che il lavoro di ricerca non 

si possa misurare con il cartellino delle presenze. Anzi, chi 
si trova in un istituto o laboratorio in un momento in cui 
non ha niente da fare, è meglio che esca, vada a casa o 
dove meglio crede, perché con la sua presenza può distur-
bare chi sta lavorando. Il lavoro scientifico di tipo creativo 
è fatto anche di silenzio, concentrazione, di possibilità per 
aprire la mente ad altre soluzioni senza avere intorno chi 
chiacchiera, telefona o disturba. D’altra parte, la concen-
trazione non si può mantenere per tempi troppo lunghi, 
perché questo finisce per limitare la fantasia, riducendo la 
creatività. Perciò, non esitate “a darci un taglio”, a porvi 
dei limiti e a scollegarvi da internet ogni tanto. Per svi-
luppare idee illuminanti non è necessaria la connessione. 
Ed è incredibile cosa può accadere quando si passa dallo 
schermo del computer alla vita reale!

La scalata della piramide
La ricerca scientifica è un settore molto particolare del 

mondo del lavoro. Da un lato è strutturata nella classica 
forma piramidale, come tutte le professioni, in cui troviamo 
al vertice pochi fortunati professori ordinari o dirigenti di 
ricerca – il nome cambia secondo il contesto, accademico 
e non, ma la sostanza è la stessa – e alla base un numero 
imprecisato di ricercatori, post-doc, dottorati, dottorandi 
e precari vari.

Ciò che differenzia questo sistema, rendendolo diverso 
dagli altri, riguarda il fatto che non ti puoi fermare al livello 
più basso, ma devi necessariamente cercare di scalare la 
piramide per non esserne cacciato fuori. E una volta che 
hai deciso di intraprendere questa carriera, se non ce la fai 
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ticamente possibilità di lavoro altrove, perché sei troppo 
qualificato per moltissimi lavori e poco per tanti altri. Con 
il risultato di aver passato anni a costruirti competenze che 
si rivelano poco spendibili in una realtà lavorativa diversa, 
magari di tipo aziendale.

L’obiettivo è quindi uno solo: entrare nel circuito acca-
demico o scientifico e progredire. La difficoltà maggiore è 
riuscire a fare il primo passo nella scala gerarchica, perché 
una volta iniziata la vera scalata, anche se rimanete a un 
livello intermedio, nessuno vi caccerà più. Per le donne, 
questo primo passo è più difficile da compiere rispetto agli 
uomini. Abbiamo già visto come, all’ingresso nella car-
riera, le donne siano svantaggiate rispetto agli uomini, ma 
lo sono anche per passare dal livello base a quello inter-
medio. Le ricercatrici, considerate 100 le probabilità dei 
loro colleghi, ne hanno soltanto 66 di passare alla fascia 
superiore. Anche nei concorsi per i posti al vertice si regi-
strano disparità di genere, considerato che le probabilità 
di successo delle donne sono solo 47 in relazione alle 100 
degli uomini5.

Come prima cosa, non siate ingenue. In ogni posto di 
lavoro si instaurano rapporti di forza e si delineano giochi 
di alleanze e di strategie che è bene conoscere. In quest’ot-
tica, la scienza non è diversa rispetto ad altri contesti lavo-
rativi, anzi, è spesso l’espressione raffinata di un sistema 
omertoso di ingiustizie. D’altronde, i giochi di potere sono 
segni di ambizione e aspirazione a fare carriera, e dunque 
parte integrante di ogni contesto e cultura lavorativa. Che 
vi piaccia o meno, dovete farvi degli alleati. Anche se l’idea 
di essere intellettualmente liberi e poter scegliere il campo 

5 I dati sono tratti da A. Menniti, G. Cappellaro, Le ricercatrici non fanno carriera per-
ché…, in R. Palomba (a cura di), Figlie di Minerva, Franco Angeli, Milano 2000.
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briante, è necessario capire che essere liberi non vuol dire 
essere isolati.

Chi decide a proposito del vostro futuro sono i membri 
delle commissioni di concorso. Dal punto di vista for-
male, le commissioni rispettano principi di equità e giu-
stizia. Dovrebbero essere composte da “almeno un terzo 
dei membri dell’altro sesso”, cioè non tutti commissari 
uomini o donne, e stabilire criteri di valutazione corretta-
mente verbalizzati e applicati durante lo svolgimento del 
concorso, rispettando procedure formalmente ineccepibili. 
Nella pratica, i sistemi scientifici sono basati su criteri di 
cooptazione in cui, consapevolmente o meno, i “maestri” 
selezionano i loro allievi per assicurare una continuità della 
“scuola”. Inoltre, persistono “club” di soli uomini in cui 
si elaborano obiettivi e politiche scientifiche – i cosid-
detti old-boys-network –, che lasciano fuori dalla stanza 
delle decisioni (carriere, concorsi, finanziamenti) le “tanto 
brave” colleghe e quei colleghi che non si uniformano alle 
pratiche correnti.

A questo proposito risulta asssai illuminante, quando 
viene bandito un concorso, il momento in cui vi sentite 
chiedere, da colleghi o conoscenti: “Chi ti porta?”. I meriti 
possono essere tanti o pochi, e spesso sono tantissimi, ma 
senza un professore che “ti porta”, un responsabile che ti 
difende, un commissario che si impone è molto difficile 
farcela. Ho visto giudicare un curriculum in modo suffi-
ciente da una commissione ed eccellente da un’altra, dopo 
poco tempo. Avviene non decine, ma migliaia di volte, 
perché il giudizio delle commissioni si basa sulla legittima 
discrezionalità. Perciò trovatevi alleati, difensori e sosteni-
tori che sappiano far valere i vostri meriti e difendano la 
vostra professionalità.
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Nel mondo scientifico le pubblicazioni hanno un peso 
importante: non c’è concorso in cui non vi sia chiesto di 
presentarne un determinato numero. Nel bando è sempre 
specificato il tipo di pubblicazioni ammesse, mentre spet-
terà alla commissione che vi valuterà stabilire il loro relativo 
grado di importanza. Inoltre, nel bando è già indicata l’im-
portanza legata al ruolo avuto nella pubblicazione, se siete 
cioè primo autore, ultimo autore (junior) o altro. Avere 
il primo nome significa che il lavoro è sostanzialmente 
vostro, mentre gli altri sono colleghi che vi hanno collabo-
rato. Esistono poi discipline o progetti in cui si mantiene 
un rigoroso ordine alfabetico, per cui questa norma risulta 
inapplicabile.

Vi sono casi di narcisismo accademico in cui il responsa-
bile di un gruppo di ricerca, il coordinatore di un progetto 
in cui lavorate o anche il direttore di un istituto pretende di 
avere sempre il primo nome, anche in pubblicazioni delle 
quali conosce a mala pena il contenuto. Io stessa, in una 
ricerca di tipo bibliometrico, ho potuto constatare nume-
rosi casi di ricercatori con più di 20 pubblicazioni l’anno 
e alcuni con oltre 50, realtà, in ogni caso, poco credibili. 
Purtroppo su questo aspetto non esiste alcun meccanismo 
di controllo, e tutto è affidato alla correttezza di chi vi 
dirige. Accade anche che, per motivi di carriera o scambio 
di favori, un gruppo di autori decida di inserire su un arti-
colo la firma di colleghi che non hanno effettivamente con-
tribuito, o addirittura di non farla mettere a chi ha invece 
attivamente lavorato. Quest’ultima pratica, oltre che dele-
teria, è veramente immorale.

In genere, non è difficile trasformare la vostra tesi di 
dottorato in una pubblicazione a vostro nome, mentre 
negli altri casi molto dipende dal settore in cui svolgete le 
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nibili per gli argomenti che trattate. Le riviste scientifiche, 
infatti, non sono tutte uguali.

Innanzitutto, è importante che le riviste abbiano un 
referaggio (o peer-review). Il processo di peer-review (let-
teralmente, revisione dei pari) è la procedura con la quale 
una determinata rivista valuta la qualità di una ricerca, per 
decidere se pubblicarla. In pratica, prima dell’accettazione 
ufficiale, l’elaborato presentato alla rivista è sottoposto al 
giudizio di altri scienziati, detti referee, esperti nello stesso 
campo dell’autore e scelti nella comunità internazionale. 
Per garantire l’imparzialità, l’identità dei referee rimane 
segreta. Non va dimenticato che si chiama revisione dei 
pari, perché chi oggi giudica domani è giudicato. Più che 
tra pari, spesso è una revisione tra persone in competizione 
fra loro, protette da un rigoroso anonimato. È un sistema 
molto criticato ma, poiché nessuno ha saputo inventare 
niente di meglio, si va avanti così da un paio di secoli.

In realtà, la prima decisione a proposito di una pubbli-
cazione spetta al comitato editoriale della rivista: in genere, 
la metà dei lavori sottomessi per la pubblicazione non 
supera questo primo vaglio. Quelli che resistono sono inol-
trati ai referee, che decidono cosa si può pubblicare e cosa 
no. Più l’articolo riguarda un campo specifico, meno sono 
gli esperti in grado di giudicarne con cognizione di causa 
il contenuto e, di conseguenza, poche sono le probabilità 
che possa corrispondere alla linea editoriale della rivista. 
Un altro problema irrisolto, quindi, perché, come è stato 
osservato, le riviste finiscono per decidere cosa è scienza 
e cosa no, mentre i referee arrivano a influenzare scelte e 
destini dei futuri ricercatori.

È quindi evidente che, per aumentare le possibilità di 
pubblicazione del proprio studio su riviste scientifiche, è 
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editoriali” della rivista. Inutile dire che ci sono argomenti 
che vanno di moda e che permettono di pubblicare su più 
riviste di prestigio; se invece vi occupate di un argomento 
altrettanto importante ma meno “attuale”, siete costretti 
a pubblicare su riviste settoriali. Su questo punto credo 
sia sempre consigliabile continuare a mantenere intatta 
la vostra onestà intellettuale, senza lasciarvi trascinare 
dall’onda della moda. D’altra parte, non avete molta scelta: 
se vi occupate di un campo che vi piace, vi interessa, vi dà 
soddisfazione ma non è di moda, potete sempre sperare che 
lo diventi.

Per decidere quali siano le riviste più importanti in un 
determinato settore, il parametro che viene più spesso tirato 
in ballo è l’Impact Factor (o IF). Questo IF è un codice 
associato a una specifica rivista, e altro non è che la media 
del numero di citazioni ricevute dagli articoli pubblicati. 
La logica alla base di questa misura non è del tutto irragio-
nevole, perché se un articolo è stato citato molte volte da 
tanti ricercatori diversi è facile supporre che abbia avuto un 
impatto notevole all’interno della comunità scientifica. Se 
invece nessuno lo ha citato, è probabile che non sia stato 
seriamente considerato. Per questo motivo, se una rivista 
pubblica articoli frequentemente citati, possiamo supporre 
che abbiano un grande valore e che quindi il periodico 
in questione sia più importante di altri dal punto di vista 
scientifico.

Si tratta ovviamente di ipotesi e speculazioni, anche 
perché le riviste con Impact Factor abbondano in alcuni 
settori scientifici, come ad esempio la fisica o la biomedi-
cina, e mancano del tutto in altri, soprattutto nelle scienze 
sociali. Questo perché una rivista, per ottenere l’Impact 
Factor, deve essere inclusa nella banca dati dell’ISI (Insti-
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periodici esistenti. Inoltre, esistono riviste prestigiosissime 
con Impact Factor molto basso, come è il caso, ad esempio, 
delle più importanti riviste di matematica.

L’Impact Factor è diventato così importante da essere 
anche utilizzato per giudicare la qualità delle pubblica-
zioni di una persona al momento della domanda per un 
concorso pubblico per ricercatore o professore. Pubblicare 
tanto, e su giornali prestigiosi, diventa quindi una necessità 
per tutti i ricercatori, soprattutto per i giovani – che devono 
affrontare una dura selezione per uscire dal precariato –, 
ma anche in seguito per chiunque voglia prendere in consi-
derazione l’ipotesi di fare un minimo di carriera. Per i con-
corsi, dunque, è consigliabile pubblicare (o almeno, tentare 
di farlo) su riviste ad alto Impact Factor.

Si sono poi sviluppate diverse serie di indici che pre-
tendono di valutare oggettivamente il valore di un ricerca-
tore attraverso le sue pubblicazioni e il numero di citazioni 
ricevute. Tra questi, ricordiamo l’H-index, inventato da 
Jorge E. Hirsch dell’Università di San Diego (California), 
che dovrebbe servire a valutare la reale influenza di uno 
scienziato sulla sua comunità di riferimento. Questo indice 
misura il numero di pubblicazioni che abbiano avuto 
almeno H citazioni ciascuna: un H-index di 20 significa 
che il ricercatore ha almeno 20 lavori che hanno 20 cita-
zioni ciascuno.

L’H-index ha però dei limiti che dipendono dal settore 
scientifico della pubblicazione, dall’età del ricercatore, dalla 
rivista e dal numero dei suoi lavori, poiché man mano che 
il loro numero cresce, aumenta il valore dell’indice. Infatti, 
l’H-index prescinde dalla qualità di singoli articoli, che 
possono essere stati di grande o scarso successo, mentre 
è influenzato dalla quantità. In questo modo, autori che 



54

c
o

p
ia

 o
m

a
g

g
io hanno pubblicato molto, pur avendo prodotto solo arti-

coli di scarso interesse, possono trovarsi con un H-index 
elevato.

Questi sistemi di valutazione comportano inevitabil-
mente la nascita di alcune “perversioni”, come ad esempio il 
meccanismo dell’“autocitazione”: sempre più autori riman-
dano a precedenti articoli scritti da loro stessi. Nascono poi 
allegre compagnie di reciproci citanti che, favorendosi l’un 
l’altro, cercano di acquistare punti nella valutazione. Pur-
troppo la comunità scientifica è diventata competitiva, e 
con essa è aumentata la tendenza a produrre articoli pub-
blicabili nel minor tempo possibile sulle riviste con mag-
gior Impact Factor, che resta uno degli indici più in voga.

Nella vita e nella professione bisogna giocare con le 
carte che si hanno a disposizione. Pur riconoscendo i limiti 
delle riviste scientifiche e del processo di referaggio, risulta 
inutile e un po’ suicida gridare alla censura scientifica, se il 
vostro elaborato non viene accettato per la pubblicazione. 
Siete parte di un sistema e dovete conoscere le regole, che 
implicitamente accettate. Diverso è il caso in cui, pur pub-
blicando e pubblicando “bene”, non riuscite a prevalere su 
concorrenti meno virtuosi a causa di meccanismi e inge-
gnerie concorsuali sfavorevoli. In questo caso, avete tutto 
il diritto di farvi sentire. Spesso, però, nessuno vi ascolterà.

Barbie contro il maschio alfa
La vostra possibilità di progredire nella carriera dipende 

anche dai colleghi e dal vostro diretto superiore. Nei labo-
ratori scientifici non è raro trovare una specie di uomo vin-
cente che, con un termine preso in prestito dall’etologia, 
definiamo “maschio alfa”, cioè il maschio capobranco. 
Chi è? È il leader naturale, il Professore con la P maiu-
scola, il Direttore chiuso nelle sue stanze, spesso dotato di 
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che risponde in modo aggressivo ai tentativi di scalzarlo dal 
trono. Negli istituti e nei laboratori di ricerca il maschio 
alfa riconosce e collabora solo con i suoi simili, magari di 
discipline diverse dalla sua e dunque non diretti concor-
renti, partecipando attivamente all’old-boys-network per 
prendere decisioni. Com’è ovvio, alleva uno stuolo di gio-
vani “beta” che non mettono a repentaglio la sua superio-
rità. Naturalmente, nella sua mentalità non è contemplato 
competere con Barbie.

Se siete donne, vi sentirete più vicine a Barbie che al 
maschio alfa. Barbie, a parte quell’aria da bionda e frivola 
ochetta, ha molte caratteristiche che corrispondono bene 
allo stereotipo di una donna che lavora e, soprattutto, di 
una donna che si occupa di ricerca scientifica. Barbie è 
indipendente, vanta numerosissime professioni, ha richia-
mato e assunto più volte, anche se in modo non dichiarato, 
le sembianze di donne che hanno fatto epoca, comprese 
quelle di scienza: da astronauta a pediatra, da ingegnere a 
biologa marina. Barbie è una donna multi-tasking, cosmo-
polita e politically correct, come dovrebbero essere i ricer-
catori e le ricercatrici. E Barbie non è mamma, partico-
lare non irrilevante che corrisponde bene all’immagine di 
donna che si dedica alla ricerca. Cosa può fare una povera 
Barbie in un mondo creato a sua immagine da un maschio 
alfa potente e macho?

Innanzitutto, care ragazze, mettetevi in mente che 
modificare modi di essere e di pensare codificati da secoli 
non è impresa facile. Puoi essere un’esperta ingegnere 
nucleare, un’astrofisica di grido, una ricercatrice con un 
curriculum eccellente: ci sarà sempre un cretino che ti 
riduce a una pura e semplice Barbie, lasciando intendere 
che ogni traguardo professionale conseguito con successo è 
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esteriore. Naturalmente, esiste anche il contrario: se non 
rispondete ai necessari canoni di bellezza e attrattività per 
il maschio, se cioè non siete “una bella gnocca”, i vostri 
successi professionali dipendono semplicemente dal fatto 
che “non avete altro nella vita”.

Ancora più irritanti, se possibile, sono i discorsi di coloro 
che si credono molto femministi e moderni e non smet-
tono mai di sostenere che le donne non solo sono uguali, 
ma molto meglio degli uomini. Questa superiorità dipende 
dalla caratteristica precipua dell’essere donne: qualsiasi cosa 
facciano, e in qualsiasi campo operino, sono “più sensibili”, 
capaci di comprendere le “emozioni”, di affidarsi e ragio-
nare in base a esse, e perciò migliori rispetto agli uomini. 
I maschi, in questa concezione del mondo, sono razionali, 
freddi e sordi ai moti dell’animo, mentre le donne, da vere 
meraviglie del creato, sono tanto brave perché si affidano al 
cuore per affrontare qualsiasi situazione. E non solo: sono 
sempre piene di empatia, comprensione e materna parte-
cipazione al buon andamento dell’istituto, del progetto 
scientifico e del gruppo di lavoro.

Se vi discostate un po’ da questa immagine stereotipata, 
sarete subito guardate con sospetto, lasciando intendere che 
non siete proprio donna, ma una che ha rinunciato alla sua 
femminilità, e, fatto gravissimo, che state scimmiottando il 
maschio. Questa lunga serie di pregiudizi prevede infine che 
chi è donna, ma donna veramente, deve essere materna e 
trovare sempre giustificazioni all’arroganza del capo e per i 
colleghi più colpevolmente zucconi. Inoltre, se sei donna, 
sei brava e ti interessi di scienza, rappresenti un’eccezione, 
perché le donne, si sa, in fondo con la materia non hanno 
questo gran feeling: se ne occupano perché ora possono fare 
tutto, ma l’approccio alla disciplina deve essere “da donne”, 
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gradito tocco femminile. In definitiva, un ammasso di luoghi 
comuni, una casa di Barbie infiocchettata di pregiudizi e nel 
migliore – o peggiore – dei casi di perbenismo femminista.

In un’intervista a Rita Levi Montalcini a “Che tempo 
che fa”, Fabio Fazio – rivolgendosi con deferenza alla vec-
chia signora nel miglior stile pro-femminista – le disse che 
dal suo ultimo libro6 si percepiva che per lei la chiave da 
utilizzare nella vita, in qualsiasi cosa si faccia – anche in un 
settore complicato come quello della scienza –, è l’amore. 
Probabilmente Fazio si aspettava che la centenaria premio 
Nobel spiegasse che l’amore per la vita e per il prossimo 
era ciò che l’aveva sempre mossa, perché noi donne siamo 
viste così: se non è amore materno – in un certo senso sco-
nosciuto alla Professoressa Levi Montalcini –, anche quello 
generico per la ricerca poteva andare bene per compensare.

La Professoressa, invece, gli rispose seccamente: 
“L’amore non è la chiave di niente, la chiave è la curiosità”. 
E continuò con decisione, fermezza e dovizia di partico-
lari scientifici a sottolineare che la componente emotiva di 
ciascuno di noi, uomo o donna, è un relitto primordiale, e 
che l’istinto è responsabile delle peggiori tragedie di questo 
secolo e della storia in generale. Con buona pace degli ste-
reotipi di genere!

Nessuna di noi possiede la forza di Rita Levi Montal-
cini, e ben poche hanno il carisma necessario per contro-
battere con la sua fermezza e, nello stesso tempo, con la 
sua grande femminilità, a proposito degli stereotipi sulle 
donne e sulla scienza. Vorrei però farvi riflettere sul fatto 
che lo stereotipo che abbiamo definito “del perbenismo 
femminista o pro-femminista” è più subdolo e pericoloso 

6 Si tratta dell’Elogio dell’imperfezione, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2010.
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col camice, perché tocca corde profonde della nostra iden-
tità, costringendoci a rimanere entro i confini di una fem-
minilità fasulla che anche Barbie, ormai, ha superato.

Lasciando alla sua gloria il maschio alfa, naturalmente 
potete cercare di diventare la femmina alfa del gruppo o del 
laboratorio, mantenendo tranquillamente caratteristiche 
e comportamenti femminili ma affermando, nello stesso 
tempo, la vostra autorevolezza. Per far questo dovete avere 
ben presenti gli ostacoli che si frappongono al vostro cam-
mino, identificando in particolare e per tempo quei com-
portamenti dettati da stereotipi e pregiudizi che sottinten-
dono che la scienza non è un mestiere per giovani donne. 
Anche a me è capitato più di una volta che, di fronte alla 
necessità di trovare appoggi e sostenitori, mi venisse detto: 
“In questo caso, essere donna non conta”. Una strategia 
per mettermi in guardia a non utilizzare il mio sesso come 
un atout. Chi lo diceva era sempre un maschio alfa o un 
uomo influente che vedeva per la prima volta in una Barbie 
una possibile concorrente. Di conseguenza, giocava lui per 
primo la carta della parità, chiaramente suo vantaggio.

Parlare aiuta
Richiamare l’attenzione della vostra organizzazione su 

episodi o comportamenti che hanno dirette conseguenze 
sull’efficienza del sistema ricerca – come l’esistenza di pre-
giudizi e stereotipi di genere che minano alle fondamenta 
la neutralità della scienza –, può seriamente danneggiare la 
vostra reputazione e non aiutarvi a fare carriera. Afferma-
zione dura da accettare, ma purtroppo la realtà è questa: 
sostenere le pari opportunità nella scienza in generale, a 
favore di altre colleghe e, perché no, per voi stesse, può 
diventare un boomerang se non avete acquisito all’interno 



59

c
o

p
ia

 o
m

a
g

g
iodell’istituzione in cui lavorate uno status elevato e una 

riconosciuta autorevolezza che vi rende intoccabili. Come 
quello di essere una Nobel!

Bisogna capire che l’effettivo riconoscimento delle 
pari opportunità nella scienza comporterebbe il sovver-
tire codici di comportamento, organizzazione del lavoro, 
regole, tempi e modalità di relazione del lavoro scientifico. 
In questo senso, se le università o gli enti di ricerca non 
vedono un qualche vantaggio che potrebbe derivare da 
questo cambiamento, non cambieranno mai la loro politica 
e la loro cultura. Potranno accettare solo piccole modifiche 
da integrare nelle norme e nei codici di comportamento 
esistenti, senza modificarli veramente e senza sconvolgerli, 
il tutto all’insegna del politically correct.

Perciò muovetevi con attenzione, e soprattutto non 
aspettatevi una facile inversione di tendenza. Considerate 
che molte delle vostre stesse colleghe non hanno intenzione 
di scardinare le regole esistenti, né di danneggiare la reputa-
zione del proprio laboratorio denunciando discriminazioni 
o atteggiamenti sessisti, preferendo rimanere nei limiti 
entro cui aggiustare la loro diversità.

Le ragazze sono ben consapevoli delle forze e dei pre-
giudizi che impediscono di entrare e progredire nel mondo 
scientifico, in barba al merito e alla professionalità. Il 
punto è che le donne – soprattutto le più giovani – pen-
sano che non sia il loro caso, e in sostanza rifiutano l’ipotesi 
che altri limitino il loro potenziale di opportunità. Questa 
convinzione consente loro di sopravvivere nell’attesa di una 
promozione o di un riconoscimento, ma certamente non 
le aiuta a capire e riconoscere la realtà in cui lavorano e i 
suoi difetti. Nello stesso tempo, però, queste colleghe rifiu-
teranno di allearsi con voi nell’impresa di rivoluzionare il 
sistema: tutt’al più vi lasceranno fare con sufficienza. Lo 
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tegia personale.
“Vedere ciò che ci sta sotto il naso richiede uno sforzo 

costante”, scriveva George Orwell. Capire cosa sta succe-
dendo intorno a te, e magari proprio a te, sembra sem-
plice, ma invece è molto difficile e richiede tanta applica-
zione e perseveranza. Nel nostro caso, significa guardare la 
realtà del tuo istituto, della tua facoltà, della tua carriera e 
di quella dei tuoi colleghi con occhi privi di pregiudizi e, 
soprattutto, senza timore. Quando subite un’ingiustizia – 
maschi o femmine che siate –, vi diranno che così vanno 
le cose da sempre, che è possibile riuscire nella carriera 
ma servono un po’ di pazienza e tanti compromessi, e che 
magari è necessario cedere, qualche volta, perché in fondo 
tutti lo fanno per arrivare.

Come in tutte le frasi fatte, anche in queste c’è un fondo 
di verità. Ricordatevi, però, come dice Roberto Saviano7, 
che i meccanismi omertosi e iniqui si possono smontare 
semplicemente parlandone. Le pari opportunità, sempre 
sbandierate ma mai realmente applicate, sono uno di quei 
meccanismi che colpiscono maggiormente le donne, ma 
non risparmiano gli uomini. Parlarne e sottolinearne la 
scarsa applicazione può essere un utile esercizio, anche per 
affinare le vostre capacità di leggere il sistema in cui lavo-
rate. È un esercizio che vi terrà parecchio impegnate, anche 
se purtroppo non vi darà una reale possibilità di farvi valere 
contro il maschio alfa, che ha da sempre sostenuto l’una o 
l’altra massa di sciocchezze sulle donne e siede sicuro sul 
trono, sostenuto dagli stereotipi di genere.

Parlarne, però, è importante, perché nel momento 
stesso che attraverso le parole descrivete sensazioni, perce-

7 R. Saviano, Vieni via con me, Feltrinelli, Milano 2010.
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un passo avanti sulla strada della vostra dignità personale 
e scientifica. Credo che il modo giusto di portare avanti 
la bandiera delle pari opportunità nella scienza non sia lo 
stesso che guida il tifoso attraverso l’entusiasmo per la pro-
pria squadra. Bisogna far chiaramente capire, invece, che 
il vostro intento è quello di correggere i difetti del sistema 
scientifico a vantaggio di tutti. Un comportamento rigido 
e dogmatico non vi aiuterà, e anzi vi relegherà a ruoli di 
suffragette senza reale possibilità di carriera.

In più, la mia generazione ha lasciato in eredità due 
principi, che si sono tradotti in altrettanti messaggi in con-
traddizione tra loro: l’emancipazione, che contiene il motto 
“sii come gli uomini, se vuoi realizzarti e far carriera”; e la 
liberazione, che contiene la regola “sii una donna, se vuoi 
essere te stessa”. Forse, con la forza dei giovani, sarete voi 
a riuscire a far quadrare il cerchio, mentre noi ricercatrici 
del periodo precedente ci siamo barcamenate oscillando 
tra questi due poli secondo le circostanze e i nostri tem-
peramenti. In ogni caso, la coperta è corta e la perfezione 
impossibile per definizione.

Vite precarie

Arianna: la ricerca come ripiego

Dopo aver conseguito una laurea in ingegneria matema-
tica all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Arianna non pensava affatto di intraprendere la carriera 
di ricercatore. La scelta di elaborare la propria tesi presso 
un istituto del CNR – avendo come tutor un ricercatore 
che collaborava con la Facoltà di Ingegneria –, era stata 
dettata da semplice curiosità e dalla voglia di intrapren-
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dere un’esperienza extra-accademica. Restare a lavorare al 
CNR non rientrava nei suoi progetti di vita.
La laurea in ingegneria matematica avrebbe dovuto ga-
rantirle ben altre opportunità di lavoro, soprattutto nel 
settore delle imprese high tech. Arianna, infatti, si orienta 
subito verso il mondo delle aziende private. Inizia a in-
viare curriculum e a partecipare ai job meeting per stabi-
lire un contatto con le aziende. I primi colloqui sembrano 
incoraggianti, le vengono offerti alcuni stage aziendali di 
sei mesi, con la prospettiva di essere assunta al termine del 
periodo di formazione.
Durante questa fase di ricerca attiva di un lavoro che ri-
sponda alle sue aspettative, Arianna non perde i contatti 
con il CNR. Ed è dal tutor della sua tesi che arriva la 
notizia che le cambierà la vita. In quel periodo, infatti, il 
CNR, in collaborazione con l’Università, bandisce alcune 
borse di dottorato. Il suo tutor la invita a presentare la 
domanda di partecipazione, perché ci sono buone proba-
bilità di vincerlo. Il titolo del dottorato, infatti, riguarda 
temi che Arianna aveva sviluppato nella sua tesi di laurea.
Arianna decide di provare, nonostante lo scetticismo ini-
ziale, perché non sa esattamente in cosa consista questo 
tipo di lavoro. Ripensando a quel periodo, ricorda i dubbi 
e il fatto che allora conosceva una sola persona che faceva 
il ricercatore CNR, il padre di una sua compagna di liceo: 
“Neppure la mia amica sapeva esattamente cosa facesse il 
padre. Ho poi riscontrato che la gente non riesce a farsi 
un’idea precisa a proposito del lavoro del ricercatore. Ha 
più chiaro il ruolo e la funzione del ricercatore medico, 
ma di quello che lavora in altri ambiti nessuno sa nulla”.
Lei risolve il dilemma pensando al fatto che lo sviluppo 
industriale si basa comunque su progetti scientifici cui la-
vorano full time ricercatori e tecnici. Poi riceve l’incorag-
giamento della famiglia, che la sostiene e la stimola.
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Riesce dunque a vincere il dottorato – con borsa – e al ter-
mine dei tre anni, nell’aprile del 2009, discute una tesi sullo 
sviluppo di metodologie per definire i linguaggi multimo-
dali – linguaggi di interazione uomo-computer che con-
sentono vari tipi di modalità interattive. Un lavoro le cui 
implicazioni industriali potrebbero consistere nella messa a 
punto di software in grado di agevolare l’accesso ai servizi 
informatici da parte delle persone diversamente abili.
Per Arianna, il dottorato è stata un’esperienza importante, 
anche perché le ha consentito di lavorare in gruppo – in-
sieme ad altre dottorande – su progetti specifici, e di svi-
luppare uno spirito che consente un’agevole cooperazione 
nel portare avanti il lavoro di ricerca. “Quello che mi ha 
spinto a restare [al CNR] è stata la garanzia di un gruppo 
forte e coeso, perché sapevo che grazie a queste persone 
avrei potuto fare il ricercatore pur dipendendo da pro-
getti” – dice Arianna.
Infatti, sempre in gruppo, Arianna e le sue colleghe si 
sono assicurate una serie di contratti a tempo determi-
nato, riuscendo a intercettare fondi esterni per continuare 
a fare ricerca.
In questi anni l’attività di ricerca di Arianna è stata intensa, 
e l’ha assorbita totalmente: “Nonostante il contratto non 
lo preveda, lavoriamo di più per riuscire a portare avanti 
i progetti, per pubblicare, per superare positivamente le 
fasi di valutazione. Personalmente, posso ancora reggere 
questi ritmi senza rinunciare a niente”.
Tra i vantaggi dell’attività di ricercatore scientifico – sia 
pure a tempo determinato – in un ente pubblico di ri-
cerca, c’è il fatto, secondo Arianna, di poter scegliere cosa 
fare – i contatti e l’esperienza internazionale che il lavoro 
ti consente, la possibilità di aggiornarsi continuamente –, 
mentre in un’azienda si è comunque costretti a fare ciò 
che viene richiesto.
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Gli aspetti meno piacevoli sono invece rappresentati dalla 
scarsa possibilità di guadagno e dalla precarietà. “Ho co-
minciato a sentirmi precaria dopo il dottorato, che vivi 
come una fase di studio, nonostante inizi a fare ricerca. 
Secondo me la precarietà dovrebbe durare al massimo tre 
anni dopo il dottorato. L’attività di ricerca in sé è l’ele-
mento che mi convince a continuare. E questo, in ogni 
caso, non è l’unico settore in cui fai esperienza di preca-
riato così a lungo”.
Questa consapevolezza, tuttavia, non sembra aiutare 
molto, anche perché non si intravedono segnali di un’in-
versione di tendenza. “Non nutro fiducia nel futuro” – 
dichiara Arianna, che però esclude un’esperienza all’estero 
per i molti legami con Roma e col CNR.
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4. Cacciatori di fondi perduti

La vita del ricercatore che vuole farsi strada in Italia non 
è facile, e si scontra con la combinazione di due tendenze 
note e più volte condannate, ma non per questo meno 
reali: la mancanza strutturale di fondi e un assetto organiz-
zativo che penalizza efficienza e meritocrazia. Dopo anni 
passati ad aspettare un concorso, a sgomitare all’interno del 
gruppo dei precari, a sopravvivere per lunghi periodi nelle 
ambasce delle incertezze economiche e professionali, una 
volta riusciti ad avere il vostro posto all’interno del mondo 
scientifico non avete ancora finito di lottare.

Vi troverete inevitabilmente di fronte al seguente 
paradosso: avete un posto – per piccolo e incerto che sia 
– nella gerarchia del sistema ricerca, ma non siete nella 
condizione di poter lavorare. Infatti, il posto da ricerca-
tore non garantisce automaticamente la possibilità di fare 
ricerca. Non si tratta di mobbing scientifico, ma di una 
cronica mancanza di fondi che, se provengono da finan-
ziamenti pubblici, arrivano a singhiozzo o non arrivano 
affatto. Chi fa il ricercatore in Italia è ben consapevole 
che i soldi vanno cercati proprio come Indiana Jones alla 
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fantasmi di ghostbusters.
In Italia gli investimenti in ricerca e innovazione sono 

fermi all’1,2% del Pil. La media europea si attesta attorno 
al 2 (contro il 2,5 degli Stati Uniti e il 2,7 del Giappone). Il 
dato più allarmante – come emerge dalla recente indagine 
conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia condotta dalla 
VII Commissione Cultura della Camera – è la stasi quasi 
completa degli strumenti di finanziamento pubblico, che 
oggi sono pari allo 0,56% del Pil. La Commissione della 
Camera ha rilevato, tra i punti critici del sistema ricerca 
italiano, “la progressiva e spesso ingiustificata riduzione e 
insufficienza delle risorse” e che “i finanziamenti regionali 
e nazionali, piuttosto che agire in termini di complemen-
tarietà e sussidiarietà, amplificano la concorrenzialità, la 
sovrapposizione, nonché il ricorso a competenze esterne 
ed estranee alla comunità scientifica”8. In altre parole, i 
fondi sono in caduta libera, e questa situazione aumenta la 
concorrenza tra chi vuole dividersi il magro bottino e chi 
alimenta altri appetiti al di fuori del sistema ricerca stesso.

La competizione nella caccia ai finanziamenti si fa 
dunque sempre più spietata: una sorta di gara tra enti pub-
blici, università, singoli istituti e dipartimenti, e poi giù, fino 
al singolo ricercatore. Ricercatori, dottori di ricerca, profes-
sori sono costretti a navigare su internet in cerca di qualche 
bando finanziato da Stato, Regioni o Unione Europea.

Vi segnalo che non esiste, nel mondo scientifico ita-
liano, una figura professionale preposta alla lobby di tipo 
tradizionale – ed eticamente corretta – che eserciti pres-
sioni su politici o enti finanziatori di vario tipo per otte-
nere fondi, garanzie, sostegno per chi deve fare ricerca e 

8 Commissione VII, Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia. Documento 
conclusivo approvato dalla Commissione, 30 marzo 2011.
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Né esiste, nei nostri dipartimenti e istituti, la figura del 
fund raiser, cioè un addetto specializzato nel reperire bandi 
e opportunità di finanziamento, un dipendente disposto a 
buttarsi a capofitto nella ricerca sul web e sulle varie gaz-
zette, una persona con l’occhio e l’orecchio attento a ogni 
singolo ente che voglia investire in ricerca.

Ognuno deve arrangiarsi da solo, in una guerra all’ul-
timo centesimo: una vera e propria ricerca del Santo Graal, 
quel tesoretto che metta in condizione di lavorare e, nei casi 
di contratti a tempo determinato, di avere uno stipendio, 
per magro che sia. Questa attività finisce per diventare un 
vero e proprio chiodo fisso, tanto che spesso quella di ricer-
catore scivola in secondo piano…

Saper elaborare un progetto è di per sé un segno di pro-
fessionalità. In alcuni paesi, come ad esempio la Slovenia, 
viene addirittura destinato un piccolo contributo a chi si 
impegna in questa attività. Infatti, le procedure da seguire 
nella stesura di una proposta progettuale sono sempre 
molto complesse e richiedono tempo, attenzione, pazienza 
e capacità di inventiva.

Non sono rari i casi di seminari e workshop incentrati 
unicamente sul processo di stesura di un progetto per questo 
o quell’ente finanziatore. Esistono anche società specializ-
zate nella traduzione delle vostre conoscenze e potenzialità 
in un linguaggio comprensibile al finanziatore, o viceversa 
società in grado di rendere comprensibili le richieste avan-
zate dalla burocrazia scientifica. A mio parere, questi inter-
mediari possono consigliare e suggerire come presentare al 
meglio la vostra proposta progettuale, ma in ogni caso chi 
la deve scrivere siete voi o il gruppo in cui lavorate. Siete 
voi gli esperti, siete voi a sapere cosa volete fare, voi che 
beneficerete dell’eventuale successo dell’iniziativa.
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Dati europei indicano che, rispetto ai finanziamenti comu-
nitari, un progetto ha una probabilità di ottenere fondi in 
22 casi su 100; un progetto italiano ha una probabilità più 
bassa – 18 casi su 100 –, e il nostro paese si colloca al 22° 
posto nella classifica dei paesi membri in termini di suc-
cesso nel ricevere i finanziamenti dall’Europa. Inoltre, se 
ottenere l’approvazione di una proposta è sempre più com-
plesso, gestirla e rendicontarla correttamente può diventare 
un vero e proprio incubo. Un progetto gestito in modo 
improvvisato e senza un valido supporto amministrativo 
rischia di trasformarsi in una richiesta di restituzione – in 
tutto o in parte – del finanziamento ottenuto. E allora l’in-
cubo diventa una disastrosa realtà!

Pur con queste premesse, è chiaro che non avete scelta. 
Dovete trasformarvi in abili fund-busters, stringere relazioni 
nazionali e internazionali che vi permettano di partecipare 
a progetti come partner, e soprattutto crearvi competenze 
tali da rendervi appetibili nel mercato dei finanziamenti. 
Anche in questo caso, essere inseriti in un gruppo “forte”, 
con un leader autorevole, esperto nella gestione di progetti 
e con un curriculum inattaccabile, rappresenta un indiscu-
tibile vantaggio. Nel caso di progetti comunitari, questo 
responsabile si chiama PI, cioè Principal Investigator. Pro-
babilmente, all’inizio della vostra carriera sarà difficile che 
possiate essere un PI: spesso si richiede un certo numero 
di anni di esperienza, ma diventarlo in un futuro prossimo 
deve diventare un vostro obiettivo professionale.

Se poi siete donne, essere una PI – un coordinatore 
dotato di portafoglio – vi rende non solo visibili, ma vi 
garantisce un alto prestigio all’interno della comunità di 
riferimento, poiché il merito e la qualità scientifica di un 
ricercatore si valutano anche attraverso la sua capacità di 
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detto una collega mentre mi congratulavo con lei per il 
successo nell’aver ottenuto il finanziamento di un progetto. 
Ho pensato che, oltre a diventare Paperona, avesse segnato 
in modo indiscutibile la sua leadership in istituto.

Pecunia non olet, disse l’imperatore Vespasiano che 
dette il nome alle pubbliche latrine: perciò, care ragazze, 
evitate l’atteggiamento snobistico di sentirvi superiori al 
vile denaro, pensando che vi basta poco per lavorare. Il 
denaro serve, vi farà lavorare meglio e vi darà anche pos-
sibilità di fare carriera: potrete infatti pubblicare i risultati 
del vostro lavoro, partecipare a conferenze e workshop, 
interagire proficuamente con i vostri colleghi. Da Pape-
rone, però, e dunque con pari dignità, libertà di pensiero 
e di ricerca.

Come presentare una proposta di finanziamento
A questo punto ritengo doveroso darvi alcuni consigli 

per elaborare un buon progetto. In istituto mi hanno 
soprannominata “La Gallina dalle uova d’oro” perché, in 
buona percentuale, riesco a vedere approvato il progetto 
che presento. Non pretendo in alcun modo di essere esau-
stiva, ma solo di suggerirvi alcuni passi da seguire insieme 
a qualche elemento da considerare.

Innanzitutto, qualunque sia il vostro principale interesse 
scientifico, esiste quasi certamente un bando europeo – o 
anche nazionale – adatto a voi. Districarsi nella miriade di 
finanziamenti non è semplice, ma seguendo alcune regole 
basilari avrete tutte le carte in regola per confezionare una 
proposta di successo.

Prima di tutto, dovete saper cercare. Chi può finanziarvi 
sono enti e organizzazioni di vario tipo come la Commis-
sione Europea attraverso i suoi vari Programmi e Azioni, i 
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fondazioni nazionali e internazionali, nonché varie orga-
nizzazioni, dalle banche alle associazioni. La Commissione 
Europea, attraverso i suoi programmi quadro o FP – adesso 
siamo all’FP7, ma l’FP8 è alle porte –, resta la fonte prin-
cipale di sopravvivenza per molti ricercatori italiani. In 
questo caso, sfoderate il vostro migliore inglese ed evitate, 
anche se è ammesso, di presentare la proposta in una lingua 
diversa. Che vi piaccia o no, la lingua dei finanziamenti 
europei è l’inglese!

Non potete presentare una proposta alla Commissione 
Europea a vostro piacimento: è necessario attendere gli 
inviti, che si chiamano bandi o call for proposals e appa-
iono sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, o anche 
sul sito http://cordis.europa.eu, da cui potete scaricare 
tutti i moduli necessari alla predisposizione del progetto. 
Anche gli altri enti, organizzazioni e fondazioni apriranno 
dei bandi per invitare la comunità scientifica a presentare 
proposte, ma in questo caso dovete spulciare con pazienza 
i singoli siti, oppure abbonarvi a società che vi comuniche-
ranno i bandi di vostro interesse o competenza.

Trovare il bando che meglio risponde alla vostra idea di 
progetto è dunque il primo passo da compiere. All’indivi-
duazione di quello giusto, deve seguire la seconda regola 
fondamentale: l’attenta lettura del bando stesso e della rela-
tiva documentazione allegata per identificare gli elementi 
centrali (scadenza, obiettivo, azioni, destinatari, Stati coin-
volgibili, modalità e procedure di finanziamento) e la loro 
possibile coerenza con l’idea di progetto che avete.

In molti casi, il bando non vi chiede di sviluppare un’idea 
generica, ma propone un tema da svolgere per raggiungere 
un determinato obiettivo che interessa il finanziatore o i 
finanziatori. In questo caso, perciò, dovete verificare se e 
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impiegate per raggiungere l’obiettivo del bando.
Anche il vostro progetto avrà un suo obiettivo, che però 

dovrà essere coerente rispetto a quello indicato nel bando. 
Non pensate che sia una banalità, perché se l’obiettivo della 
vostra proposta progettuale non risponde alle finalità del 
bando, il vostro progetto, per bello che sia, non sarà rite-
nuto adeguato alle finalità dell’ente finanziatore. Vi consi-
glio perciò di utilizzare la finalità indicata nel bando come 
scopo generale del vostro progetto, in modo da essere certi 
di non sbagliare.

Esistono anche programmi di finanziamento senza un 
obiettivo predeterminato, ma che si rivolgono alla comu-
nità scientifica in modo indistinto. Hanno un po’ la forma 
dei finanziamenti a pioggia, anche se su alcuni – professori 
o istituzioni – piove in modo torrenziale e costante mentre 
su altri molto meno, o addirittura mai.

Un esempio in questo senso sono – o forse dovrei dire 
erano, visto che ultimamente non se ne hanno notizie certe 
– i progetti PRIN (Progetti di Ricerca di Interesse Nazio-
nale), che suddividono i fondi per area disciplinare e affi-
dano il compito della loro elargizione a una commissione 
di esperti in ciascuna area. In realtà, il rubinetto PRIN si sta 
man mano prosciugando, e da poco sono stati pubblicati 
i progetti del 2009 ammessi al finanziamento. Per quanto 
riguarda gli anni successivi, non è dato a oggi sapere…

Da un’analisi dei fondi assegnati è chiaro però che esi-
stono discipline più ricche rispetto ad altre, e che essere 
donne non aiuta a ottenere finanziamenti9. Solo il 13% 
del budget totale, infatti, viene assegnato a donne in qua-
lità di coordinatrici e, pur con differenze notevoli tra disci-

9 R. Palomba, Il tocco di Mida. Il genere nei finanziamenti alla ricerca, in Ingenere, 10 
gennaio 2010.
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Le donne, inoltre, hanno una percentuale di successo del 
20,8% contro il 26,2% degli uomini. Va segnalato che i 
valutatori dei PRIN sono di sesso quasi esclusivamente 
maschile, e questo non sembra incoraggiare le ricercatrici 
a presentare domanda. Non c’è dubbio che alcune donne 
di grande valore scientifico si propongano alla valutazione 
dei colleghi uomini e riescano a ottenere finanziamenti per 
le loro ricerche, ma sono ancora troppo poche quelle che 
credono di potercela fare.

Tornando al vostro progetto, un passo fondamentale – 
da compiere prima dell’inizio della stesura del progetto – è 
la costituzione del consorzio dei partner che poi lo por-
terà avanti, coerentemente con gli obiettivi proposti. Vin-
cere un bando – europeo o meno – è sempre frutto di un 
sapiente gioco di squadra, e in questo caso la regola base 
consiste nel trovare dei partner competenti e affidabili.

Il consorzio è un gruppo di istituzioni che si mettono 
insieme per vincere la gara: in altre parole, la vostra squadra. 
I partner vengono solitamente identificati tra gli organismi 
con cui siete già in contatto e con cui collaborate – per 
facilitare il lavoro e le relazioni durante lo svolgimento del 
progetto –, ma potete anche utilizzare partner che non 
conoscete. In quest’ultimo caso, è necessario valutare con 
attenzione il loro profilo e le loro esperienze pregresse. Ele-
mento centrale per la scelta dei partner resta la competenza 
tecnico-scientifica specifica di ciascun componente.

Nell’elaborazione di un progetto, spesso si comincia 
dalla scelta dei partner. In seguito si definiscono gli obiet-
tivi e i ruoli per ciascuno di loro, si stabilisce un budget 
– in genere l’80-90% del massimo consentito dal bando, 
ove questo sia indicato – e infine si assegnano, più o meno 
“democraticamente”, le singole quote. Questo modo di 
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definire in modo convincente compiti e ruoli di ciascuno, 
nel rispetto di cosa proponete e di quello che gli altri sanno 
fare. A volte è meglio lasciar fuori qualche collaboratore di 
rilievo ma avere un progetto bilanciato, coerente e armo-
nioso dal punto di vista delle competenze e delle finalità da 
raggiungere.

Nel caso in cui non abbiate un partner adatto a ricoprire 
un certo ruolo o necessitiate di competenze addizionali e 
complementari a quelle presenti nel costituendo consorzio, 
potete effettuare una ricerca. Esistono banche dati in cui 
è possibile ricercare collaboratori con caratteristiche spe-
cifiche, o attraverso le quali potete manifestare il vostro 
interesse, e quindi essere voi a essere cercate quali poten-
ziali partner di iniziative altrui. Esistono anche agenzie che 
offrono questo servizio10.

Nella redazione della proposta vera e propria, oltre alla 
necessaria attenzione per i formulari proposti, si devono 
necessariamente considerare i criteri di valutazione che 
saranno utilizzati dalle commissioni giudicatrici. Tali criteri 
sono resi noti nel bando o nel sito dell’organizzazione che lo 
emette. Questo dato è molto importante al fine di elaborare 
un progetto che abbia buone possibilità di successo.

Infine, è indispensabile stabilire il budget del progetto e 
definire la distribuzione delle risorse tra i partner. In questa 
fase sarebbe opportuna la presenza di personale amministra-
tivo in grado di chiarire il tipo di costi ammessi e il tipo di 
finanziamento per ciascuno. Infatti, il contributo che si può 
chiedere varia in relazione al tipo di partecipante, alla tipo-
logia di attività e al tipo di costo previsto. La materia è com-
plessa, meglio rivolgersi a chi certamente ne sa più di voi.

10 Fra tutte ricordiamo APRE, Agenzia Promozione Ricerca Europea.
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progetto lo proponete con la finalità di realizzare una vostra 
idea, non solo per i soldi. Tutte le buone idee, e perciò i grandi 
progetti, nascono dalla passione. Dovete credere fermamente 
nella bontà del vostro disegno, altrimenti non sarete mai in 
grado di difenderlo di fronte ai revisori che lo valuteranno, 
di convincere gli altri della sua importanza, di comunicarlo 
all’esterno in maniera credibile. Come se non lo aveste mai 
fatto. Poi, certamente, anche i soldi non guastano.

Completata la redazione del progetto e predisposta la 
documentazione richiesta, tutto va controllato con atten-
zione in modo tale da evitare che la proposta venga scartata 
per vizi di forma o perché incompleta. Questa va poi spe-
dita seguendo le indicazioni del bando e rispettando le date 
di scadenza indicate. Se siete riusciti a leggere, capire e assi-
milare tutto quello che vi ho sommariamente descritto fin 
qui, avrete anche realizzato qual è la difficoltà insita nella 
stesura di un progetto con più partner. Se non vi siete spa-
ventati, siete pronti per partire per questa impresa!

Ricordatevi però che chi ha espresso l’idea non è detto 
che debba gestire anche il progetto, anzi, è sempre prefe-
ribile che quest’ultimo sia portato avanti da collaboratori 
con maggiore esperienza e, soprattutto, risorse da dedicare 
al suo controllo e alla rendicontazione finanziaria. Anche 
questa è una buona regola di seguire: siate lungimiranti, 
lasciate crescere la vostra idea nelle mani di chi ha più pro-
babilità di portarla a compimento. Chi coordina il progetto 
deve avere carisma e una buona capacità organizzativa, per 
far sì che tutti i partner collaborino con la stessa metodo-
logia e nei tempi dovuti. Se per voi è la prima volta, lasciate 
spazio a chi lo ha già fatto: potrete imparare per diventare 
voi il PI le volte successive. E ricordate: da soli non potete 
farcela, mentre uniti potete vincere!
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Esistono anche forme di finanziamento a progetti di 
singoli ricercatori, senior e junior. Tra tutte, ricordo i fondi 
stanziati dallo European Research Council (ERC), istituito 
solo 3 anni fa con l’incarico di rendere l’Europa più attra-
ente per i talenti eccellenti. L’ERC concede finanziamenti 
ai migliori ricercatori, di qualsiasi paese ed età e in qualsiasi 
disciplina scientifica.

La Commissaria europea alla ricerca, Màire Geo-
ghegan-Quinn, sostiene che l’ERC ha fatto molta strada 
in poco tempo, e che questa forma di finanziamento sta 
dando ottimi risultati, per la scienza e l’Europa. “Inve-
stire nella ricerca di punta è indispensabile, oggi più che 
mai, se vogliamo stimolare l’innovazione e la competitività 
dell’Europa rispetto al resto del mondo”, dice la Commis-
saria dal nome assai complicato e per noi impronunciabile. 
In totale, l’ERC mette a disposizione in un anno circa un 
miliardo di euro per questi progetti, dei quali oltre 600 
milioni destinati a “borse iniziali”. Questo sforzo econo-
mico dovrebbe contribuire a creare oltre centosessantacin-
quemila posti di lavoro nel mondo scientifico.

Anche in questo caso si tratta di elaborare un progetto 
convincente da sviluppare nell’arco di massimo cinque anni 
presso un’istituzione comunitaria, non necessariamente nel 
proprio paese. Ogni progetto può essere finanziato fino a 3,5 
milioni di euro (2 milioni se siete junior), e i criteri di valu-
tazione sono costituiti dal curriculum del proponente (PI) e 
dalla qualità scientifica dello studio. L’istituzione di ricerca 
europea che ospiterà il progetto deve garantire al PI con-
dizioni di lavoro e infrastrutture adeguate, oltre alla piena 
indipendenza nella gestione delle varie fasi dello studio.

Nell’ambito dei finanziamenti dell’ERC, la concorrenza 
è ancora più spietata rispetto a quanto accade per gli altri 
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Poter disporre di cinque anni da dedicare esclusivamente 
allo svolgimento dei compiti di ricerca nel settore che più 
vi piace e interessa è un sogno, una specie di Bengodi per 
tutti i ricercatori d’Europa (e anche extra-europei). Per 
questo motivo è logico che tutti i migliori cervelli provino 
a partecipare e a vincere.

Questo non significa che se avete una buona idea, se 
siete in grado di esporla in un buon progetto e se scegliete 
l’istituzione che vi può ospitare in modo intelligente non 
possiate vincere anche voi…

Le opportunità delle donne
Se siete donne, l’ERC ha lanciato recentemente il Gender 

Equality Plan, cioè un piano per assicurare a uomini e donne 
le stesse opportunità di partecipazione e vittoria.

Circa due anni fa, durante un’audizione davanti al 
gruppo di lavoro della Commissione europea che ana-
lizza i finanziamenti alla ricerca da un punto di vista di 
genere – di cui ero membro –, la rappresentante dell’ERC 
ha ammesso candidamente: “L’ERC premia l’eccellenza 
scientifica, non il genere!”, trascurando completamente 
di commentare la scarsa presenza di donne tra i vinci-
tori. Sono passati appena due anni e finalmente all’ERC 
si sono resi conto che solo un quinto dei finanziamenti 
era stato destinato alle ricercatrici, con una percentuale 
del 26% per progetti iniziali – presentati dunque da gio-
vani scienziate –, e un magro 12% per quelli presentati da 
ricercatrici senior.

Queste basse percentuali rispecchiavano la scarsa parte-
cipazione femminile ai bandi, e dunque erano il segno di 
uno squilibrio di genere dovuto proprio alle difficoltà di 
essere donne, magari mogli e madri, con una scarsa auto-
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aspetto tutt’altro che trascurabile.
Le donne, inoltre, sono anche meno premiate nei finan-

ziamenti. Ispirandosi a un celebre libro di Virginia Woolf, 
due ricercatrici dell’università svedese di Göteborg, Agnes 
Wold e Christine Wanneras – immunologa la prima e 
microbiologa la seconda –, pubblicarono 15 anni fa sulla 
rivista Nature un articolo che fece scalpore: le due studiose 
affermarono che, come Virginia Wolf aveva bisogno di 
denaro e di una “stanza tutta per sé” per scrivere romanzi, 
anche le donne ricercatrici hanno bisogno di soldi, di strut-
ture e di una “cattedra tutta per sé”, per produrre risultati e 
avanzamento della conoscenza11.

Nell’articolo le due svedesi raccontavano la loro storia. 
Escluse da un concorso per l’assegnazione di un finanzia-
mento per le loro ricerche, chiesero (e ottennero, poiché la 
Svezia lo consente) di esaminare la documentazione di tutti 
i candidati dello stesso concorso. In questo modo, furono in 
grado di analizzare in modo oggettivo e scientifico tutti gli 
elementi che avevano contribuito alla valutazione dei candi-
dati e delle loro proposte, calcolare correlazioni statistiche e 
giungere a due incontestabili conclusioni. La prima è che le 
donne, per ottenere lo stesso punteggio di un uomo, devono 
produrre almeno 2,6 volte di più in termini di pubblicazioni; 
la seconda è che tra i fattori che condizionano maggiormente 
l’esito di un concorso c’è la competenza del candidato, misu-
rata attraverso l’appartenenza a una determinata scuola o la 
vicinanza professionale a un determinato professore, meglio 
se membro della commissione giudicatrice.

L’analisi delle due studiose non voleva essere l’enne-
sima provocazione di due femministe provenienti dal paese 

11 C. Wenneras, A. Wold, Nepotism and Sexism in Peer-Review, in Nature, 387, 22: 
341-343, 1997.
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e della parità, ma una fredda disamina della realtà. Forse, 
anche grazie alla loro appartenenza geografica, Wenneras 
e Wold hanno potuto condurre la loro analisi, affermare 
pubblicamente che il solo talento non determina una car-
riera scientifica e che la scienza non è neutra dal punto di 
vista di genere, né lo sono i finanziamenti. Probabilmente 
da noi la loro vita sarebbe stata resa molto più difficile, e 
uno studio analogo avrebbe riscosso un’attenzione limita-
tissima. Comunque, la constatazione che anche l’avanzatis-
sima Svezia soffra di questi vizi e malfunzionamenti non è 
stata – e non è – di incoraggiamento per nessuno, maschio 
o femmina che sia.

Per superare lo squilibrio di genere, alcune organizza-
zioni, soprattutto internazionali, hanno deciso di creare 
canali privilegiati per le donne. Fra tutti, voglio ricordare 
l’Oreal e il suo premio per le “Donne e la scienza”, che 
assegna ogni anno borse di studio a giovani ricercatrici. Le 
borse sono assegnate a livello nazionale e l’Oreal Italia, in 
collaborazione con l’UNESCO, assegna cinque borse di 
quindicimila euro l’una a ragazze italiane con età inferiore 
a trentacinque anni e con titolo di studio nell’ambito delle 
scienze della vita o della materia.

È molto importante che grandi organizzazioni interna-
zionali come l’ERC o l’UNESCO siano sensibili al tema 
delle donne nella scienza, e in particolare che l’ERC abbia 
deciso di migliorare l’equilibrio di genere sia tra i parte-
cipanti ai suoi bandi, sia tra i valutatori dei progetti, con 
l’obiettivo di premiare un maggior numero di intelligenze 
femminili. Perciò ragazze, non siate timide: fatevi sotto e 
rendete giustizia al vostro sesso!
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Esiste una verità incontrovertibile: tutti i bandi, tutti 
i concorsi, tutte le possibilità di finanziamento gridano 
ai quattro venti che premiano l’eccellenza scientifica. 
Quando però le commissioni di valutazione si riuniscono, 
anche senza considerare comportamenti impropri e inde-
bite discrezionalità, è indispensabile tradurre il concetto 
astratto di eccellenza in un criterio oggettivo, in base al 
quale misurare la professionalità del candidato o, nel caso 
di un progetto, la sua qualità scientifica. Di solito è questo 
un punto cruciale per privilegiare un aspetto rispetto a un 
altro, un candidato più aderente al criterio scelto, un pro-
getto più “eccellente”.

Innanzitutto, anche il più onesto e incorruttibile dei 
valutatori deve riconoscere che è necessario definire l’ec-
cellenza sulla base dell’esperienza pregressa, non potendo 
disporre di altri elementi di giudizio. Se si tratta di un 
progetto presentato da un’istituzione, sarà il pacchetto di 
lavori svolti, finanziamenti ottenuti e risultati prodotti a 
definire dove risiede l’eccellenza. Nel caso di un giovane 
ricercatore che si propone come PI per un suo primo pro-
getto, saranno le pubblicazioni e i titoli accademici e for-
mativi a definirne la competenza; nel caso di un ricercatore 
senior, conterà anche la capacità, già dimostrata in passato, 
di gestire progetti. Il passato ci inseguirà in ogni situazione, 
perché il valutatore non dispone di altri strumenti per 
misurare le nostre capacità.

L’eccellenza scientifica verrà poi misurata in base all’in-
novazione prodotta dal progetto rispetto allo stato dell’arte 
di quel particolare settore scientifico, cioè al passo avanti, 
per piccolo che sia, che può derivare dallo svolgimento della 
ricerca. In questa fase consiglio molto realismo e anche 
molta modestia. È inutile sbandierare a paroloni l’origi-
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concreti e soprattutto chiari.
La chiarezza nella descrizione del processo logico alla 

base del vostro progetto e dei risultati attesi è un presup-
posto fondamentale. I valutatori hanno solitamente poco 
tempo per valutare le numerose proposte, ed è quindi 
importante scrivere in maniera chiara, incisiva e sinte-
tica. In quasi tutti i bandi è indicato un numero massimo 
di pagine per ciascuna sezione del progetto (dallo stato 
dell’arte conoscitivo ai risultati attesi). Attenetevi stretta-
mente a questi limiti e cercate di rimanere al di sotto della 
soglia indicata. La comprensione sarà più facile rispetto a 
uno sfoggio di scienza logorroico, magari scritto in carat-
teri piccolissimi per rientrare nei margini del format.

Nella vostra proposta, come ho già detto, dovete anche 
includere un’adeguata e dettagliata previsione di budget 
che rispetti le indicazioni del bando e sia coerente con le 
attività proposte. Il budget richiesto non viene quasi mai 
confermato dalla commissione valutatrice, che nella mag-
gioranza dei casi propone un taglio. In alcune occasioni, 
come ad esempio nei progetti europei, alla valutazione 
segue una fase di negoziazione proprio per discutere questo 
taglio e valutarne gli effetti sullo svolgimento del progetto.

Durante la fase di trattativa è necessario stabilire se si 
intende salvaguardare l’integrità del progetto “cofinanzian-
done” una parte, oppure se si preferisce ridurre l’importo 
relativo a qualche sottoprocesso riducendone anche l’obiet-
tivo. I tagli più frequenti riguardano comunque eventuali 
spese di missione o di consumo.

Infine, non trascurate il piano di sfruttamento dei risul-
tati che, sempre per quanto riguarda l’Europa, ha un suo 
punteggio specifico. Questa fase viene chiamata “valorizza-
zione dei risultati”, e può essere di tipo formale o sostanziale 
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un manufatto o di un prototipo, si potrà decidere se proteg-
gerlo con brevetti, marchi o copyright. In tale ipotesi, è con-
sigliabile integrare il progetto con un piano di marketing del 
prodotto, anche con il coinvolgimento di apposite società, 
che ovviamente prenderanno una percentuale sulla vendita.

Nel caso di un prodotto immateriale, come ad esempio 
un corso di formazione o un’attività di sensibilizzazione 
sul territorio, si parla generalmente di mainstreaming oriz-
zontale o verticale. Nel primo caso è necessario descrivere 
la trasferibilità dell’iniziativa in altri contesti geografici o 
settoriali, nel secondo i risultati del progetto devono essere 
comunicati ai cosiddetti stakeholder, ovvero politici, rap-
presentanti sindacali, amministratori locali, associazioni di 
industriali o altre organizzazioni che possono essere inte-
ressati agli esiti del vostro progetto.

Se poi il prodotto consiste in una nuova metodologia 
scientifica o una nuova tecnica, la diffusione verrà attuata 
secondo i canoni tradizionali della disciplina, magari rin-
forzati da un sito web che assicuri una visibilità anche al di 
fuori del mondo scientifico.

Un progetto che porta i suoi frutti, un partenariato che 
realizza quanto previsto nei tempi e con le modalità dovute 
dimostra che siete in grado di raggiungere gli obiettivi, ren-
dendo più facile ottenere nuovi finanziamenti in futuro.

In caso di valutazione negativa, non vi scoraggiate. Le 
percentuali di successo, come sapete, sono basse: anche i 
migliori possono fallire! Di solito ricevete una scheda di 
valutazione in cui sono indicati i punti di debolezza della 
vostra proposta. Potete ripartire da lì per migliorare la 
vostra performance la volta successiva.

Certo, può nascere il sospetto di una valutazione non tra-
sparente e meritocratica. È vero che spesso la parola “merito” 
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tatrici, o diventa una parola-slogan con poca attinenza alla 
realtà se ogni commissario “tira l’acqua al suo mulino”. È 
anche vero che questa esigenza di maggiore trasparenza, 
equità e meritocrazia nella scienza e nelle procedure di valu-
tazione è avvertita in tutti i paesi e sostenuta da ricercatori 
e ricercatrici europei e internazionali. Perciò, preferirei che 
questa battaglia per il riconoscimento dell’eccellenza e del 
merito nella scienza la sosteneste, indipendentemente dai 
vostri eventuali insuccessi. È un principio fondamentale che 
non deve essere ignorato a causa di un progetto mancato. 
Siate corretti, dunque, nell’autovalutazione dei vostri sforzi 
e consci delle vostre capacità. Convinti che può e deve vin-
cere sempre il migliore o la migliore!

Vite precarie

Vincenzo: la ricerca come professione e impegno civile

Vincenzo aveva sempre avuto le idee chiare su cosa fare 
dopo la laurea: ricerca all’estero. Del sistema della ricerca 
pubblica, soprattutto accademica, aveva una conoscenza 
diretta, perché il padre è un medico universitario a Bari. 
Conosceva anche il CNR, del quale – dice oggi – “mi ero 
fatto un’idea mitica”.
La sua passione iniziale era la filosofia della mente, che 
però ben presto ha dovuto abbandonare per adattarsi ai 
temi e alle linee di ricerca del laboratorio con cui, dal 
2007, ha iniziato a collaborare a Roma dopo un iter for-
mativo che da Siena – città in cui si è laureato – l’ha con-
dotto dapprima a Edimburgo, in Scozia, e poi a Roma.
Nel 2005 Vincenzo si laurea in filosofia con una tesi su 
“Analisi matematica e mente”, nella quale sviluppa un 
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modello di rappresentazione delle reti neurali partendo 
dalla concezione di mente proposta da Paul Churchland. 
Grazie a una borsa di studio della regione Puglia – 
25.000,00 euro – riesce ad andare in Scozia per frequen-
tare un master sulla filosofia della mente presso l’Univer-
sità di Edimburgo. La possibilità di un secondo master, 
stavolta a Cambridge, sfuma invece all’ultimo momento 
per ragioni organizzative.
Al rientro in Italia, decide di svolgere un tirocinio presso 
un istituto CNR. Qui comincia a collaborare con il labo-
ratorio che conduce studi e ricerche sui comportamenti 
come prodotto dell’interazione mente-corpo-ambiente, 
occupandosi di emozioni e modelli computazionali.
Nel frattempo cerca opportunità di lavoro all’estero, in-
viando curriculum in Olanda e Inghilterra. Al termine 
del tirocinio, il coordinatore del laboratorio presso il 
quale ha collaborato gli propone un dottorato offren-
dogli un assegno di ricerca per convincerlo a rimanere 
a Roma, all’università. Vincenzo vince il dottorato in 
psicobiologia, ma non ottiene la borsa. Per Vincenzo si 
rivela un’esperienza deludente: “Avevamo pochissima au-
tonomia nel condurre il progetto di ricerca; scarse erano 
le possibilità di presentarlo e discuterlo ai convegni; c’era 
anche poca spinta ad avere interazioni con il mondo della 
ricerca. Soprattutto, dipendevi integralmente dal docente 
al cui controllo occhiuto non potevi sottrarti”.
L’esperienza del dottorato consente a Vincenzo di apprez-
zare meglio le modalità di lavoro al CNR, dove “si fa solo 
ricerca a tempo pieno, i rapporti con i capigruppo sono 
più rilassati e c’è più informalità”. E proprio questi aspetti 
lo convincono a restare.
Il gruppo di ricerca in cui Vincenzo lavora è molto omo-
geneo dal punto di vista dello status occupazionale: tutti, 
infatti, vivono l’ansia della precarietà. “Da un anno – dice 
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Vincenzo – abbiamo cominciato a porci il problema della 
stabilizzazione. Ci sentiamo fuori dal sistema. I concorsi 
sono chiusi e c’è molta gente in attesa”.
D’altra parte, secondo Vincenzo è proprio qui che va indi-
viduato problema del sistema italiano della ricerca: si fanno 
troppi contratti a tempo determinato, perché c’è comunque 
un interesse da parte dei capi-laboratorio ad aumentare il 
numero dei precari per pubblicare di più, a fronte però di 
una drammatica scarsità di concorsi pubblici.
Sarebbe opportuno correggere questi due squilibri ban-
dendo concorsi con regolarità, ponendo un limite ai con-
tratti a tempo determinato e retribuendo di più i ricerca-
tori precari per consentire loro di fronteggiare i periodi 
di non lavoro. Monetizzare il rischio. Altrimenti, dice 
Vincenzo, la ricerca finirà per essere fatta soltanto da chi 
è abbiente e può permettersi di lavorare anche gratuita-
mente. Per gli altri, l’alternativa è andare all’estero, scelta 
piacevole soltanto se è desiderata.
Secondo Vincenzo, un ricercatore precario – lo si diventa 
dopo il primo contratto a tempo determinato – dovrebbe 
essere strutturato prima dei 35 anni. Altrimenti, se non 
si introducono correttivi seri, è necessario modificare il 
sistema della precarietà, pagando maggiormente i precari 
e introducendo tutele specifiche, anche per non sprecare 
i soldi pubblici impiegati per formare persone altamente 
qualificate.
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5. Se son leader, fioriranno12

Parlare di leadership è fondamentale in un testo dedicato 
a ragazze in gamba, interessate a costruire una carriera nella 
ricerca. Altrettanto importante è evidenziare che questo capi-
tolo non ha la pretesa di fare di voi una leader o un leader. 
Sarebbe impresa impossibile, perché nella ricerca – come in 
altre professioni – non esiste un elenco di semplici regole alle 
quali ispirarsi per diventare una guida, buona o cattiva. La 
buona notizia è che sono aperte tutte le porte alle possibilità 
di costruire il successo, sulla base dei vostri desiderata.

Nella scienza, la leadership si ottiene attraverso l’eccel-
lenza, la perseveranza e il desiderio di raggiungere risultati 
che potranno essere di supporto allo sviluppo della nostra 
società. Peraltro, esercitare leadership nella ricerca non 
coincide necessariamente con la detenzione di un posto di 
potere, quanto piuttosto con il raggiungimento di risultati 
eccellenti attraverso il lavoro di gruppo, la condivisione dei 
benefici con i collaboratori e la produzione di effetti posi-
tivi per la crescita del benessere nella società.

12 Di Piero Dell’Anno.
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gare e da raggiungere, tutti sarebbero leader. Come noto, 
invece, le posizioni di questo tipo sono poche, e ancor 
meno le persone che esercitano una leadership considerata 
in modo positivo dal grande pubblico.

Ogni professione ha i suoi leader. Il leader è una persona 
ben precisa in un gruppo, mentre al contrario la leader-
ship è un processo che coinvolge sia il leader, sia gli altri 
membri. Potete considerare la scienza come una comunità 
di individui che collabora al fine di produrre nuove cono-
scenze. La struttura di questa collettività, il suo funziona-
mento, i suoi obiettivi sono in larga misura influenzati da 
chi li guida, ovvero dal leader e dalle sue modalità di eser-
cizio della leadership.

La leadership diventa quindi essenziale nella vita acca-
demica e nella ricerca scientifica. Intorno al leader si creano 
scuole, grazie alle sue capacità si realizzano progetti, si gesti-
scono fondi, si fa carriera. Per giovani di talento che ambi-
scono a una carriera nel mondo della ricerca scientifica è 
indispensabile comprendere i meccanismi, le strategie e le 
tattiche che ruotano intorno alla leadership. Per le ragazze 
è ancora più importante, considerato che la leadership è 
quasi sempre detenuta dagli uomini.

Ad oggi gli studi in tema di leadership in una prospettiva 
di genere sono scarsi. È per questo motivo che alle donne 
manca una base teorica solida alla quale poter ricorrere. 
Rare sono anche le figure di riferimento dalle quali pos-
sono trarre ispirazione, se paragonate al genere maschile. 
L’analisi – su scala nazionale ed europea – dei posti apicali 
nelle carriere scientifiche e accademiche in una prospettiva 
di genere evidenzia un quadro piuttosto desolante in ter-
mini di presenze femminili, anche se con cenni di miglio-
ramento. Infatti, sempre più spesso le donne, grazie alle 
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formativo, esprimono un elevato tasso di eccellenza profes-
sionale, che in un numero crescente di casi viene ricono-
sciuto dal mondo scientifico.

Tuttavia, i gradi conquistati sul campo nella carriera 
accademica non sempre faranno di voi automaticamente 
un leader o una leader. Vi sono decine di dirigenti, pro-
fessori ordinari, scienziati che, pur essendo all’apice della 
carriera – noti, rispettati e apprezzati nel mondo accade-
mico –, sono pessimi leader. Il mondo della ricerca scien-
tifica non è più costruito sul lavoro di un singolo ricer-
catore, ma è il risultato della collaborazione tra i membri 
di un gruppo. La ricerca è un’impresa collaborativa che 
richiede fondi, coordinamento delle attività e capacità di 
interazione con l’esterno. Di fondamentale importanza è 
dunque l’esercizio della leadership, basata sulla partecipa-
zione di tutti al processo creativo.

Fondamentale appare così per le giovani donne impa-
rare presto, prestissimo, fin da giovanissime alcune stra-
tegie e modalità che nella vita e nella professione saranno 
utilissime, e sviluppare la sensibilità necessaria per ricono-
scere il vero o la vera leader, farsi conoscere da lui/lei, osser-
varli e a questi ispirarsi, senza divenirne un clone, perché la 
propria personalità gioca un ruolo determinante in questo 
processo.

La leadership non è una scienza esatta; cercare di diven-
tare un leader può essere un’avventura rischiosa, poiché 
non si può mai essere certi di raggiungere l’obiettivo. Le 
teorie sulla leadership ci dicono che per diventare leader 
sono necessarie tre componenti: il giusto corredo gene-
tico, le corrette esperienze lungo il percorso evolutivo e 
un insieme di comportamenti che si possono apprendere 
da adulti.
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dership sia “un dono”. Se sei nato con questo dono, puoi 
aspirare a diventare leader; se non ci sei nato, meglio lasciar 
perdere. In realtà, non abbiamo dimostrazioni scienti-
fiche a sostegno di questa affermazione. Asserire che leader 
si nasce sottrarrebbe a troppi e troppe di voi una chance 
molto interessante nella vita, sulla base di un’ipotesi mai 
verificata. La leadership, in questo modo, assomiglierebbe 
troppo al rien vas plus della roulette russa. E anche qua-
lora si arrivasse a dimostrare che leader si nasce, questo non 
significherebbe che non possiate diventarlo per qualche 
particolare circostanza di vita, altrimenti le altre due com-
ponenti della leadership non avrebbero ragione di esistere.

Esistono, però, dei leader che lo sono naturalmente. 
Persone carismatiche, in grado di motivare gli altri, di 
assumersi responsabilità, che hanno il coraggio di osare. 
Carisma e personalità sono caratteristiche caratteriali che 
contribuiscono a forgiare la leadership: difficilmente, 
infatti, un timido cronico sarà un buon leader e saprà gui-
dare un gruppo, a meno di trovarci in una situazione di 
estremo dispotismo.

Uno dei personaggi che più di altri ho amato, nella mia 
primissima infanzia, è stata Pippi Calzelunghe, una bam-
bina molto particolare con meravigliosi e folti capelli rossi 
raccolti in trecce che spiccavano dalla testa, come rami di 
cannella in fiore. Adoravo Pippi, e ricordo come negoziassi 
con mia madre il tempo dedicato a fare i compiti, pur di 
essere autorizzato a vedere il telefilm tutti i pomeriggi.

Quello che mi affascinava di Pippi, da bambino incon-
sapevole, erano la sua capacità di relazionarsi in maniera 
assertiva con chiunque e la sua scelta di vivere fuori dagli 
schemi: non per contestazione, quanto piuttosto per 
bisogno. Vi domanderete in quale modo Pippi Calzelunghe 



89

c
o

p
ia

 o
m

a
g

g
iopossa essere associato alla leadership, e per quale motivo 

scelgo un personaggio apparentemente così poco signifi-
cativo invece di una donna di grande successo o un leader 
socialmente riconosciuto. La risposta è semplice. Quello 
che fa di Pippi una leader naturale, oltre alla vivace intelli-
genza, sono le sue grandi risorse interiori, al punto che non 
si lascia mai abbattere anche nei momenti emotivamente 
più critici, dimostrando un profondo coraggio.

Pippi ha la capacità di essere sempre in mezzo alla mischia, 
di non sottrarsi mai, anche nelle situazioni più difficili; ha 
la capacità di esprimere un pensiero nuovo in una modalità 
che non assomiglia a una volontà di essere “diversa”, quanto 
piuttosto a una passione per la sperimentazione. La sua 
grande curiosità la rende sempre nuova e stimolante. Infine, 
Pippi mostra di avere la capacità di sapersi organizzare una 
vita piena di stimoli, amici ed esperienze anche da sola. Una 
leader naturale e un personaggio che affascinava me e tanti 
altri bambini, proprio perché era una leader.

L’altra componente della leadership riguarda le espe-
rienze avute durante il periodo della nostra formazione da 
bambini e adolescenti. Gli stessi genitori, se hanno più di 
un figlio, riconoscono e attribuiscono il ruolo di leader a 
uno dei loro piccoli. In passato, le discriminazioni rispetto 
alle bambine – dal punto di vista educativo, formativo e 
affettivo – erano molto forti, poiché le loro potenzialità 
non erano apprezzate e in quanto femmine si trovavano 
esposte a un numero minore di stimoli. Le probabilità 
di crescere una leader, fino a 50-60 anni fa, erano senza 
dubbio molto scarse. Oggi l’ambiente familiare e le scelte 
educative, anche dal punto di vista scolastico, sono meno 
guidate da stereotipi di genere.

Ovviamente la personalità dei genitori, il loro atteggia-
mento più o meno autoritario, la loro rigidezza nel mante-
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predefiniti può influire positivamente o negativamente 
sullo sviluppo delle capacità di leadership dei figli e delle 
figlie. Resta ancora da spiegare perché, in situazioni simili 
o in famiglie con atteggiamenti e comportamenti affini, 
emerga un leader e in altre no.

Infine, contribuiscono alla leadership esperienze e com-
portamenti che apprendiamo da adulti. Col tempo, tutti 
i leader hanno imparato come arrivare al cuore e al cer-
vello delle persone, magari anche semplicemente osser-
vando, ascoltando e imparando da chi già riusciva a farlo. 
L’impegno costante, assiduo, continuo, perseverante ha 
sempre un riscontro nella vita, in qualsiasi direzione, anche 
in quella della leadership. Le abilità naturali, le capacità 
innate, l’intelligenza e lo spirito critico sono tutti presup-
posti importanti ma non sufficienti per diventare leader o 
figure carismatiche, che servano di riferimento per gli altri.

Forse su questa linea posso presentare un’altra donna, 
che in termini di impegno e ricerca è stata un’icona della 
leadership e ha avuto un ruolo importantissimo nella mia 
vita e nel mio apprendimento. Ancora oggi, davanti ai 
suoi lavori, mi scopro affascinato a guardarla e riguardarla 
con l’emozione di un bambino e il desiderio di compren-
derla in tutta la sua grandezza. Si tratta della coreografa 
Pina Bausch, una donna che ha ideato un nuovo modo di 
fare teatro, di fare danza e anche di fare e insegnare a fare 
scienza, intesa come produzione di nuovo, di novità.

Tra le sue coreografie, una in particolare mi ha insegnato 
molto. È Cafè Muller, una composizione nella quale alcuni 
degli interpreti danzano con gli occhi chiusi alla ricerca 
di una nuova comprensione dello spazio e del proprio 
corpo, sottraendosi alle regole canoniche della danza. Per 
il mondo della danza, Cafè Muller rappresenta l’allontana-
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artistico, che concede la possibilità ai corpi di illustrare 
criticamente e ironicamente temi universali. Corpi spo-
gliati dai canoni, corpi nudi che tornano a essere se stessi. 
Il lavoro che Pina Bausch conduce con i suoi danzatori 
può servire da ispirazione a giovani ricercatori e ricerca-
trici. Spesso la scienza si presenta come una comunità senza 
una struttura gerarchica rigida, senza sistemi organizzati di 
compiti e ruoli. In questo contesto, la leadership assume il 
compito di innovare, sovvertire le regole, presupponendo 
una dinamica fondata sulla reciproca influenza tra il leader 
e i suoi seguaci.

Nella costruzione della sua compagnia, Bausch sce-
glieva danzatori con background molto diversi, con fisi-
cità, nazionalità e culture differenti, nella consapevolezza 
che questa eterogeneità di prospettive e conoscenze rappre-
sentava una conditio sine qua non alla composizione arti-
stica e al successo della performance. Questa eterogeneità 
è quanto mai ovvia nella concezione dei suoi lavori, così 
come l’abbandono di un’eccessiva formalità intesa come 
separazione dal tempo, dallo spazio, dal ritmo, dal movi-
mento. I suoi lavori sono l’esemplificazione della ricerca 
costante e dell’esplorazione dell’ignoto.

Il leader di un gruppo, soprattutto nel campo della 
ricerca scientifica, per molti aspetti può assomigliare a un 
coreografo che facilita il movimento delle idee anziché dei 
corpi, lascia fluire il pensiero e si assicura che il gruppo 
acquisti le abilità e le capacità necessarie a evitare di anco-
rarsi a valutazioni, interpretazioni e soluzioni pre-esistenti 
che bloccano il processo creativo. Certo, sono necessarie 
doti naturali, e allo stesso modo è importante essere cre-
sciuti in un ambiente familiare e scolastico che vi ha soste-
nuto. E poi tanta, tantissima esperienza, esercizio e appli-
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non vi freni, ma vi spinga verso nuove sfide.
Nella scienza, per avere successo è necessaria una guida, 

una leadership che non abbia il timore di creare discon-
tinuità con il passato. Per scoprire il nuovo è importante 
liberarsi del vecchio, addentrarsi in terreni sconosciuti, 
rifiutare le cosiddette “idealizzazioni”, cioè la tendenza al 
conformismo scientifico che porta a sostenere teorie – e 
magari difendere risultati – su basi scientifiche deboli. Un 
vero leader vi spingerà a fare esperienza, a riflettere criti-
camente, a dubitare sempre, anche delle teorie più conso-
lidate. Se volete avere le carte in regola per diventare voi 
un leader nella scienza, dovete sviluppare questa capacità 
di critica, acquisendone la pratica sin da giovanissimi nel 
corso degli studi.

Un primo passo per diventare una guida è perciò la 
capacità di individuare figure di riferimento alle quali 
potervi ispirare o dalle quali apprendere quegli elementi 
che saranno utilissimi al vostro successo. E questo è un bel 
problema, data la scarsissima presenza di figure carisma-
tiche, eticamente corrette, che non si lasciano controllare 
e condurre dalle forze economiche e politiche o che non 
mirano unicamente alla massima soddisfazione degli inte-
ressi personali. Il carisma, infatti, è solo un veicolo: se dietro 
non c’è una persona retta e corretta, capace di creare reale 
soddisfazione per sé e per gli altri, la leadership si rivelerà 
vuota di significati e di emozioni e, con molta probabilità, 
distruttiva.

Nei vostri laboratori e istituti scientifici troverete spesso 
il falso leader, una persona chiamata a svolgere il ruolo 
non perché riconosciuta tale dal gruppo in cui lavora, ma 
in virtù di burocrazie interne e scelte verticistiche. La sua 
sarà sempre una leadership debole, costruita sul “potere” 
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capacità stimate dagli altri membri del gruppo di ricerca. 
Ma soprattutto, il falso leader tenderà a non prendere mai 
decisioni per paura di sbagliare. Tutto il contrario di quello 
che dovrebbe fare.

Il falso leader è un responsabile senza capacità decisio-
nale, senza la necessaria lucidità nell’affrontare le questioni 
più importanti e incapace di pianificare strategie. Lo potete 
– e dovete – riconoscere subito, per evitare di cadere sotto 
le sue grinfie. Lavorare con lui o con lei non vi aiuterà a 
crescere. In ogni caso, sappiate che i veri leader sono rari, i 
carismatici tra i leader sono rarissimi ma nessuno, per for-
tuna, vi chiede di diventarlo.

D’altra parte, potrete scoprire di avere la stoffa del manager 
e non del leader. Nel mondo scientifico entrambe le figure 
possono condurvi al successo. Le differenze tra manager e 
leader sono molteplici e riflettono quelle che già caratteriz-
zano il mondo imprenditoriale13. Vi elencherò quelle fonda-
mentali. Il leader fa le cose giuste; il manager fa le cose nel 
modo giusto. Il leader ha una visione ampia del futuro e si 
muove verso di esso, si occupa del cosa e del perché, pensa 
in termini di innovazione e di sviluppo; il manager ha una 
visione più focalizzata, si occupa del come, punta al con-
trollo, cerca la stabilità e gestisce il presente. Il leader ha la 
vocazione e la forza di generare il cambiamento; il manager 
ha la capacità e la disponibilità a gestire il contingente.

I leader, più dei manager, hanno caratteristiche in 
comune con gli artisti e i pensatori creativi. La presenza 
di un leader nel gruppo di ricerca in cui lavorate è molto 
importante, se non necessaria, per ottenere l’avanzamento 

13 Si veda ad esempio G.P. Quaglino, Leadership, Raffaello Cortina Editore, Milano 
2005, oppure M. Crescenzi, Modello leadership vs management, consultato il 3 novembre 
2012, da www.asvi.it
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rivangare quello che già si è scoperto.
I leader sono naturalmente molto più rari dei manager: 

ciò che li contraddistingue è la forza di rifiutare la routine, 
per entrare in quel luogo che viene definito “the edge of 
chaos”, dove si mette in discussione quanto è conosciuto e 
consolidato. In realtà, proprio quello che fa la scienza e che 
dovrebbe fare chi si occupa di ricerca scientifica. Un vero 
scienziato dovrebbe sempre custodire dentro di sé il seme 
del vero leader.

La scarsa presenza di veri leader potrebbe favorirvi, 
perché significa che la qualità dei competitor è modesta. In 
realtà, la mancanza di qualità nella leadership nel mondo 
della ricerca scientifica ha lasciato spazio a tanti approfitta-
tori, che spesso hanno costruito il loro successo sulle ossa e 
le fatiche altrui, specialmente di giovani donne. Gli appro-
fittatori, al contrario dei falsi leader, possono essere molto 
carismatici, spesso autoritari, con una vasta rete di amicizie 
e conoscenze importanti. Chiaramente, sanno riconoscere 
meriti e capacità delle persone, per sfruttarle e utilizzarle a 
proprio esclusivo vantaggio. Purtroppo, le nostre univer-
sità, i nostri enti di ricerca, i nostri laboratori sono pieni di 
queste figure amorali che magari avrebbero le qualità per 
essere veri leader, ma fraintendono il loro ruolo.

Riconoscete, accettate e prendete a modello il vero 
leader; in mancanza di esso, seguite l’esempio di un buon 
manager, ma rifiutate sempre il modello di chi gestisce 
il potere finalizzato a interessi che vanno nella direzione 
opposta rispetto alla ricerca della verità. Rileggete, se 
potete, La fattoria degli animali di George Orwell, per fis-
sarvi in mente in modo indelebile la metafora del potere 
per il potere e l’illusione, pur essendo degli schiavi, di avere 
libertà di pensiero.
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citata al fine di favorire l’espressione delle individualità 
dei singoli componenti. Le competenze di un leader in un 
gruppo di ricerca attengono fortemente alla facilitazione 
del dialogo creativo, attraverso la possibilità di liberare pen-
sieri, idee, intuizioni ed emozioni. Il leader di un gruppo di 
ricerca deve dunque possedere forti doti di empatia.

Mi viene in mente un piccolo personaggio dei cartoni 
animati, molto famoso verso la fine degli anni Settanta: si 
chiamava Heidi. Heidi era una bimba dotata di particolare 
entusiasmo per la vita, che esercitava nella direzione della 
valorizzazione e sostegno di tutti i membri della sua fami-
glia allargata. Heidi aveva una grandissima qualità: arrivava 
dritta all’essenza e al cuore delle cose e desiderava forte-
mente il benessere di tutti i membri del suo gruppo. Le 
doti di empatia, di accettazione incondizionata e di ascolto 
che caratterizzavano il suo modo di agire nei confronti di 
chiunque erano la chiave che le consentiva di costruire effi-
cacemente, per il suo gruppo, le risposte ai bisogni emer-
genti con una grande capacità di negoziazione, anche in 
situazioni di apparente e irrimediabile contrasto.

Nella società della conoscenza le capacità empatiche e 
di ascolto sono funzionali alla creazione di nuovi signifi-
cati e nuove interpretazioni della realtà. L’empatia è neces-
saria, soprattutto in contesti come quello della scienza 
dove, a fronte del bisogno enorme di collaborazione, può 
instaurarsi un’interazione di tipo competitivo tra i diversi 
membri di un gruppo. La natura competitiva è rafforzata 
dalla necessità di far collaborare soggetti con background 
scientifici diversi provenienti da scuole di pensiero diffe-
renti. L’esercizio della leadership nella scienza deve perciò 
basarsi su buone capacità a livello di comunicazione e di 
empatia: tutti devono sentirsi capiti e valorizzati.
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aiuta i concertisti a raggiungere un elevato livello inter-
pretativo e stilistico attraverso la loro interazione, così un 
leader nella scienza deve essere capace di comunicare, ascol-
tare in modo continuo e creare contatti e scambi positivi 
tra i membri del suo gruppo.

La fiducia è un altro elemento importantissimo: non 
si discutono le decisioni del direttore d’orchestra, non si 
discutono le decisioni del leader. Si giudicano i risultati. 
È evidente che per molti leader non è facile ammettere di 
aver sbagliato, di non aver trovato una risposta adeguata e 
convincente a un problema. Ma un vero leader deve saper 
apprendere dagli errori commessi, deve capire che i suoi 
errori sono importanti tanto quanto i suoi successi per far 
progredire il suo gruppo. Un tale comportamento potrà sti-
molare un processo di continua rigenerazione della cono-
scenza, così da porre una vera e propria sfida allo status quo 
e agli assunti che sottostanno a molte scelte strategiche.

I leader nella ricerca sono chiamati a operare in un ele-
vato livello di incertezza e forte ambiguità. Spesso risulta 
azzeccato l’utilizzo della metafora jazzistica per compren-
dere il funzionamento della leadership in determinati 
contesti. Come afferma Dominic Alldis, le orchestre jazz 
sono organizzazioni protese verso l’innovazione e la crea-
zione di novità. I jazzisti sono professionisti che operano 
serenamente in un ambiente caotico e turbolento, capaci 
di processi decisionali rapidi, efficaci e irreversibili; sono 
musicisti fortemente interdipendenti nell’interpretazione 
di informazioni discordanti. Chi li dirige deve possedere le 
qualità di un leader, e viceversa un leader scientifico deve 
avere le qualità di un direttore di un’orchestra jazz14.

14 A. Maggio, Ripensare alla leadership, consultato il 3 novembre 2012, da www.media-
comacademy.it
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efficacemente con pochissime informazioni spesso con-
trastanti, di lavorare sull’emergente – assorbendo costan-
temente le idee degli altri –, aprendo così nuovi percorsi 
alla continua possibilità di trasformazione, in modo da far 
emergere dall’inaspettato nuove direzioni e nuove strade da 
intraprendere. Quando si raggiunge l’integrazione di voci 
e punti di vista diversi, ecco che avviene il miracolo del 
processo creativo come risultato del contributo collettivo.

Oggi tutte le organizzazioni devono trasformarsi, perché 
sta cambiando il mondo di cui sono parti costituenti. La 
ricerca scientifica deve anch’essa operare trasformazioni al 
suo interno. Tali mutamenti hanno implicazioni sia sulla 
natura delle organizzazioni, sia sulle forme di leadership. 
In questo senso, i leader devono stimolare i collaboratori a 
considerare il loro lavoro da nuovi punti di vista, facendo 
nascere in tutti la consapevolezza del potenziale di abilità 
posseduto e motivando i membri del gruppo a guardare 
sempre al di là del proprio interesse personale. Il dialogo, 
perciò, diventa un elemento basilare e connotante il leader, 
che dovrà collaborare e interagire con tutti, anche con per-
sone molto diverse da lei/lui15.

Il leader non può controllare tutto, come avveniva in 
passato. Dovrà piuttosto lasciare che il movimento di idee 
fluisca, in modo continuo, nel gruppo di ricerca, svolgendo 
il compito di negoziatore delle idee e della volontà prove-
nienti da tutti i livelli e da tutti i vari componenti.

Qui torna in scena Heidi, che con la sua empatia è riu-
scita a far dialogare una gentile e anziana donna di città con 
un vecchio delle montagne, liberando una rigida gover-
nante piena di convenzioni e stereotipi fino a farla arri-

15 B.J. Avolio, Leadership a tutto campo, Edizioni Angelo Guerini e Associati, Milano 2011.



98

c
o

p
ia

 o
m

a
g

g
io vare in cima ai monti, in compagnia di pecore e cani, un 

ambiente che non avrebbe probabilmente mai sperimen-
tato se non sollecitata e agganciata sul piano emozionale.

La capacità empatica è un elemento di grandissima 
importanza in un settore fortemente globalizzato come la 
scienza, dove, oltre alle differenze generazionali e di genere, 
sono sempre più presenti molteplicità di contatti fra cul-
ture, scuole e visioni del mondo differenti. Gli studi finora 
svolti in merito alla leadership al femminile sottolineano 
la presenza di una maggiore empatia nelle donne leader 
rispetto agli uomini. L’empatia è la capacità di vedere e per-
cepire il mondo con gli occhi dell’altro: richiede, quindi, 
l’innata abilità di porsi in ascolto di colui che è altro da noi; 
significa accettare l’interlocutore nella sua diversità; signi-
fica essere consapevoli che il contatto con un’altra persona 
ci possa cambiare.

Le donne avrebbero perciò una maggiore capacità di 
valorizzare le differenze sempre presenti in un gruppo e, 
rispetto agli uomini, la dote essenziale di un leader: sapersi 
ascoltare per arrivare a comprendere gli altri. Ovviamente, 
nella realtà dei nostri laboratori scientifici non sempre è 
così; le donne, però, avrebbero tutte le caratteristiche per 
diventare ottime leader. Tuttavia, ci sono diverse limita-
zioni. Infatti, se a parità di condizioni le donne risultano 
più capaci rispetto agli uomini nel condurre e gestire i 
loro gruppi con uno stile di leadership efficace, esistono 
però svantaggi dovuti alla svalutazione della loro compe-
tenza come leader, specialmente in contesti organizzativi 
maschili16.

Per la leadership non esistono regole e ricette da seguire, 
solo abilità e capacità che chi è un buon leader possiede. 

16 A.H. Eagly, L.L. Carli, The female leadership advantage: an evaluation of the evidence, 
in The Leadership Quarterly, 14: 807-834, 2003.
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saperlo e, per assurdo, possiamo essere un buon leader senza 
necessariamente sapere come. Né io, né altri che studiano 
la leadership siamo certi di sapere esattamente quando e 
come si sviluppano certe doti e cosa sia riconoscibile come 
tale, perché tutto cambia in relazione a organizzazioni, cul-
ture e società diverse.

È certo, però, che un leader deve possedere e mettere in 
atto una serie di qualità, comportamenti e capacità decisio-
nali che gli altri riconoscono subito come doti specifiche 
di questo ruolo. Probabilmente esiste una predisposizione 
personale alla leadership, che deriva del contesto sociale, 
economico e formativo in cui ciascuno di noi è cresciuto. 
Rafforzare la propria leadership naturale non solo è possi-
bile, ma anche fondamentale: un leader deve coltivare la 
necessaria esperienza all’interno di un gruppo per aiutarlo 
a crescere, a percepire il cambiamento attraverso il con-
fronto.

Vi ho elencato una serie di esempi, indicandovi alcune 
strade. Per diventare un leader dovrete possedere un po’ del 
coraggio e dell’anticonformismo di Pippi Calzelunghe, un 
po’ dell’empatia di Heidi, un po’ della capacità innovativa 
di Pina Bausch e, infine, un po’ dell’abilità d’integrazione 
di strumenti e voci diverse di un direttore d’orchestra. In 
realtà, dovrete essere semplicemente voi stesse/i, ascoltare, 
osservare e soprattutto non scoraggiarvi mai. Forse un 
giorno arriverà anche per voi, magari non nelle modalità 
programmate o in quelle che avevate immaginato; arriverà 
nella forma che più vi corrisponde, e all’improvviso. Forse, 
se veramente lo volete, sarete dei leader anche voi.
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Vite precarie

Lucio: la ricerca come occasione

L’interesse di Lucio per la ricerca è nato per caso, visto che 
nei suoi progetti iniziali era il giornalismo ambientale il 
settore cui aspirava professionalmente. E nel quale aveva 
investito. Al quarto anno di università a Urbino, durante 
l’estate del 2003, Lucio segue un corso di formazione 
intensivo sul giornalismo ambientale organizzato da To-
nino Perna, in Aspromonte. Al termine del corso riceve 
un invito per un colloquio a Roma, presso la sede de La 
Nuova Ecologia. Il colloquio ha esito positivo, e a Lucio 
viene offerto un CoCoCo (un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa) della durata di un anno, rin-
novatogli poi altre due volte.
Nel frattempo si laurea con una tesi dal titolo “Le conse-
guenze sanitarie del degrado ambientale in cinque distretti 
del Kenia”, dopo aver trascorso circa quattro mesi nello 
stato centroafricano. L’esperienza stimola il suo interesse 
per l’impatto sociale delle attività economiche. Decide al-
lora di frequentare un Master in Corporate Social Respon-
sibility. Il master dura un anno ed è organizzato da Citta-
dinanza Attiva, in collaborazione con il Boston College.
Per circa due anni e mezzo Lucio lavora al tema della re-
sponsabilità sociale dell’impresa e dell’etica degli affari, 
dividendo il suo tempo tra numerose associazioni e or-
ganizzazioni variamente impegnate su queste tematiche.
Per una serie di circostanze fortuite, nel 2006 gli viene 
proposto di effettuare una serie di interviste per conto di 
un gruppo di ricerca di un istituto del CNR. Il gruppo sta 
svolgendo un’indagine per stimare la domanda di servizi 
sociali in alcuni grandi comuni.
Questa prima esperienza di collaborazione professionale 
con un gruppo di ricerca costituisce una frattura biogra-
fica per Lucio, che decide di rinunciare al giornalismo per 
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occuparsi a tempo pieno alla ricerca scientifica. A pesare 
a favore di questa scelta c’è in primo luogo la scoperta di 
poter indagare a fondo i problemi godendo di ampia auto-
nomia nell’organizzazione del lavoro. Non irrilevanti sono 
anche le opportunità che gli si offrono. “Dopo il periodo di 
collaborazione professionale – ricorda Lucio – ho ottenuto 
un contratto a tempo determinato grazie al distacco di un 
ricercatore dell’istituto con cui collaboravo, che nel 2007 
mi consentì di subentrare nel ruolo per un anno e mezzo”.
Seguono poi altri contratti, fino all’affidamento della re-
sponsabilità di un Work Package relativo a un progetto 
europeo sulla condizione di lavoro dei ricercatori nei 
paesi in via di sviluppo: incarico che gli consente di tor-
nare ancora una volta in Kenia.
Nel frattempo, Lucio matura l’esigenza di completare la sua 
formazione con un dottorato di ricerca (in Teoria e Ricerca 
Sociale a Roma), ma resterà deluso a causa dei limiti che a 
suo giudizio caratterizzano questi corsi: scarsa possibilità di 
fare esperienza di gruppo; scarso coinvolgimento del tutor 
nel percorso di formazione; didattica insufficiente; sostan-
ziale condizione di abbandono del dottorando. Come egli 
stesso afferma, ricordando l’esperienza: “Confrontando 
l’organizzazione del dottorato svolto a Roma con altri corsi 
di dottorato all’estero, mi sono accorto di non aver fatto 
una grande esperienza formativa”.
Risulta invece fondamentale l’esperienza della formazione 
al CNR: lo scambio con i colleghi, l’autonomia nel la-
voro. Anche se la condizione di ricercatore precario in un 
istituto di ricerca pubblico contribuisce a controbilan-
ciare in modo significativo gli aspetti positivi.
“È un’esperienza frustrante – confessa Lucio – doversi oc-
cupare continuamente dei rinnovi, percepire che la strut-
tura amministrativa dell’istituto non ha particolare sensi-
bilità né interesse a sostenerti”. Ma anche il personale di 
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ricerca sembra mostrare una sorta di disattenzione etica 
verso i precari: “Forse a causa del fatto che l’investimento 
sulla propria carriera scientifica distoglie l’attenzione e la 
sensibilità per il destino dei precari, che sono visti in modo 
strumentale, come energie fresche che tornano utili”.
Questa situazione si ripercuote poi sul rapporto tra i pre-
cari. “Il rapporto con gli altri colleghi è condizionato dal 
fatto che ognuno spera nell’aiuto del gruppo strutturato al 
quale appartiene. Conta di più ottenere una segnalazione 
da parte di chi ha potere piuttosto che lavorare assieme e 
prendere posizione collettiva nei confronti di questa situa-
zione di precarietà. Una situazione che mina la schiettezza 
dei rapporti e la possibilità di risolvere assieme i problemi”.
Non solo, questo contesto condiziona anche i meccanismi 
di selezione e la stessa immagine pubblica del lavoro di 
ricercatore in Italia. “I meccanismi di selezione non va-
lutano il merito e la passione; sono legati ai rapporti di 
forza dei singoli gruppi. Non c’è un meccanismo standar-
dizzato di ingresso: bisogna capire quali sono i gruppi più 
forti. C’è una cooptazione quasi politica, bisogna essere 
fedeli. In ogni caso, la capacità effettiva emerge, ma non 
è quella che alla fine aiuta principalmente. Questo è il 
motivo per cui gli enti pubblici di ricerca hanno perso 
appeal e i giovani lasciano il paese. C’è una selezione al 
ribasso in termini di qualità e competenze che, a mio av-
viso, è all’origine del crescente impoverimento finanziario 
e intellettuale degli enti pubblici di ricerca”.
Lucio ha vagliato e cercato alternative, come è costretto ad 
ammettere: “Ho cercato altre possibilità, con la consape-
volezza che l’alternativa sarebbe stata una soluzione pre-
caria essa stessa. Vivo adesso una fase di accettazione delle 
difficoltà strutturali del mondo del lavoro, cercando di 
prenderne le cose migliori. Cerco di non farmi coinvolgere 
troppo, continuando comunque a guardarmi attorno”.
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6. La difficile vita dello scienziato

Arrivati a questo punto, penso abbiate capito quasi 
tutto sulla scienza, sul mestiere di ricercatore, sui mecca-
nismi interni che regolano la progressione nelle carriere, 
finanziamenti e leadership. Non ho ancora parlato, invece, 
del successo. Cosa vuol dire avere successo?

Fate un giro su google e sarete sommersi da segreti e 
regole per arrivare al successo in qualsiasi campo, dall’aprire 
un negozio fino a diventare editori di giornali (con un 
numero di consigli d’oro che variano da 3 a 100 per ciascun 
elenco). Perciò è inutile che vi dica che il successo scientifico 
è simile a quello in altri campi, dandovi consigli tipo: credi 
in te stesso, poniti obiettivi elevati, diventa un clone del tuo 
capo e così via. Posso invece parlare di cosa vi capiterà se 
nella vita deciderete di intraprendere la strada della ricerca 
scientifica, e se intendete farlo puntando al massimo.

Prima, però, devo aprire una parentesi. Se guardiamo 
al mondo scientifico, il successo può essere misurato attra-
verso riconoscimenti, pubblicazioni con case editrici presti-
giose, progressione in carriera e finanziamenti per le proprie 
ricerche. Ma esiste anche il successo delle piccole cose, prima 
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vate, e nello stesso tempo a costruirvi una vita armoniosa.
Vi dico questo perché nel mondo accademico e scienti-

fico l’ubriacatura del sapere – o meglio, del potere che deriva 
dal saperne più degli altri, almeno in un certo campo, dal 
vedere il proprio nome stampato su articoli e libri, dal sen-
tire la propria voce risuonare nelle aule dei convegni – è for-
tissima. Ed è una componente pericolosa del successo, un 
desiderio spasmodico del potere della conoscenza che non 
porta a nulla di buono. Soprattutto nella vita quotidiana.

Ma torniamo agli aspetti più comuni che vi troverete a 
gestire una volta intrapresa la carriera scientifica. Innanzi-
tutto, nessuno dei vostri amici, parenti, conoscenti capirà 
mai in cosa consiste il vostro lavoro. In compenso vostra 
madre, vostro padre o vostra nonna, se l’avete ancora, 
saranno convinti che siete un genio (a meno che non siano 
anche loro del mestiere).

Questo può creare dei problemi, perché a nessuno piace 
sentirsi una mosca bianca: vi mancherà molto la sicurezza 
di sentirvi capiti, e magari consigliati, dalle persone che più 
amate. Pensate però che anche voi, per esempio, non capite 
cosa fa un account finanziario o un mediatore culturale. 
Non so se questo potrà consolarvi, ma eviterei di assumere 
atteggiamenti snobistici e un po’ spocchiosi di superiorità 
culturale e intellettuale. È vero che fate un lavoro importante 
e affascinante, ma è anche vero che in pochi vi capiscono.

Da un altro punto di vista, è necessario riconoscere che 
le persone che ci circondano esercitano una grande pres-
sione su ciascuno di noi: in quest’ottica, soprattutto se 
sei una donna, il rischio è di lasciar perdere la strada della 
scienza per uniformarti a scelte di vita più comuni. Pensate 
che i ricercatori rappresentano una minima percentuale 
della forza lavoro di ogni paese: in Italia poco sotto il 3%, 
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percentuale più alta al mondo, il 9%. Siete quindi parte 
di un’élite, e non potete pensare di trovare altri come voi, 
almeno nella cerchia dei parenti stretti. A parte i casi di 
nepotismo accademico, di cui abbiamo già parlato.

C’è un altro aspetto, però, se volete ancor più demora-
lizzante: nessuno darà mai veramente importanza alle cose 
che fate. Immaginate di tornare a casa tutti fieri perché l’al-
goritmo cui state lavorando da mesi finalmente funziona. 
Lo comunicate alla vostra famiglia durante la cena, otte-
nendo come reazione un tiepido: “Ah, ma a che serve?”. 
Questo è senz’altro un momento triste e doloroso, perché 
vi renderete conto che la società – di cui la vostra famiglia è 
un rappresentante significativo – è interessata solo alle rica-
dute immediate del lavoro scientifico, ritenendo inutile e 
strampalato tutto il resto. In realtà, queste idee si chiamano 
ricerca di base o teorica – in gergo scientifico – e tale ricerca 
non è mai inutile, anche se non possiamo sapere nell’im-
mediato quale sarà l’applicazione pratica che avrà nella vita 
di tutti i giorni, e se ci sarà una ricaduta pratica.

L’ignoranza è dunque il maggior responsabile, la prima 
causa del distacco culturale tra scienza e società, e anche 
della paura che alcune scoperte scientifiche possono gene-
rare. Chi non ricorda, ad esempio, la pecora Dolly e il 
relativo timore delle manipolazioni genetiche? O la paura 
dell’inquinamento elettromagnetico e dei danni che può 
procurare alla popolazione, soprattutto ai bambini? La 
misura in cui le persone non addette ai lavori reagiscono ai 
rischi che possono derivare da una determinata tecnologia 
o scoperta scientifica dipende dalla mancanza di cono-
scenze tecniche sull’argomento, il tutto sommato a fattori 
culturali, morali e alla più o meno forte sensazione di non 
poter esercitare il controllo su determinati fenomeni.
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invece ne è affascinato, perché cerca di studiare ed esplo-
rare terreni sconosciuti. Oggi, poi, la distanza tra quella che 
si chiama “frontiera della conoscenza” – cioè il limite del 
conosciuto – e l’insieme delle conoscenze comuni – anche 
di persone colte – è talmente ampia da rendere difficile la 
reciproca comprensione tra gli scienziati e gli “altri”.

Questa distanza è netta anche nel rapporto tra scienza e 
politica. Anche se l’universo scientifico può godere a volte 
di un’infatuazione da parte dei politici e di una temporanea 
popolarità dovuta a varie cause, molto più spesso si scontra 
con la sostanziale incapacità della politica – a tutti i livelli 
– di capire e mettere in pratica concetti che non siano estre-
mamente semplificati.

Nel corso della prima conferenza mondiale sul futuro 
della scienza, Janez Potocnik – allora Commissario respon-
sabile per la scienza e la ricerca della Commissione Europea 
– ha espresso il proprio pensiero sui legami esistenti con il 
potere politico, sostenendo che detti legami sono alla base 
della relazione fra scienza e società, e che “dobbiamo impa-
rare a vivere in un ambiente collettivo in cui la scienza sia 
pienamente accettata e alla base delle decisioni pubbliche”. 
Una giusta osservazione e una condivisibile speranza che al 
momento cozza con le finalità della politica, lontanissime 
rispetto a quelle della ricerca scientifica.

Tornando alla vita quotidiana, le conseguenze della 
vostra scelta – un mestiere per pochi – possono essere così 
riassunte: chi vi ascolterà a bocca aperta come oracoli e chi 
invece vorrà testardamente ridimensionare quello che fate 
e dite. Siate preparati al peggio ed evitate scontri frontali. 
Ricordatevi che il vero dramma che vi potrà capitare è arri-
vare ultimi giocando a Trivial Pursuit, rivelandovi perciò 
incapaci di risposte elementari di cultura generale. Magari 
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nulla del Festival di Sanremo. E su questi argomenti vi 
addolorerà – e vi farà anche rabbia – il sorrisetto ironico 
dei vostri amici più cari, pronti a ridimensionare la vostra 
autostima. Se accade, avete sbagliato approccio con la vita e 
con il mondo. Voi non siete speciali, siete persone normali 
impegnate in un lavoro straordinariamente affascinante, 
che però è straordinariamente affascinante per voi e per i 
vostri colleghi.

Ricordatevi sempre quello che David Lodge scriveva 
in Scambi17 – se non l’avete letto, leggetelo – un delizioso 
romanzo in cui il professore inglese Philip Swallow, abituato 
a essere noto e conosciuto a tutti nel suo ambiente accade-
mico, deve affrontare l’umiliazione di diventare un perfetto 
sconosciuto oltreoceano, rendendosi conto di non essere 
più in grado di descrivere chi è e cosa fa perché ha sempre 
dato semplicemente per scontato che gli altri lo sapessero. 
Pensate sempre a quel professore quando siete in mezzo ad 
amici e conoscenti, e consideratevi normali tra i normali.

Altra nota dolente: nel gruppo dei vostri amici, cono-
scenti e vicini di casa ci sarà sempre chi guadagna più di 
voi. Questo è facile da ipotizzare, visti gli stipendi attuali 
dei ricercatori… Gli stipendi, in realtà, sono cambiati 
poco, se si considera che già Albert Einstein sosteneva: 
“La scienza è una cosa meravigliosa, se uno non deve gua-
dagnarsi da vivere con essa”. Considerate che per molte, 
anzi moltissime persone il successo si misura attraverso il 
denaro che si guadagna. In questo senso, voi equivalete al 
Signor Nessuno.

La ricerca non è certamente un mestiere che vi farà 
diventare ricchi. Perciò, se questa è anche la vostra idea di 

17 D. Lodge, Scambi, Bompiani, Milano 2001.
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genti ma più remunerativi. Altrimenti coltivate la vostra 
passione e pensate che siete pagati – per poco che sia – per 
fare quello che più vi piace nella vita. Addirittura, potreste 
considerare il lavoro nella ricerca scientifica un vostro 
hobby, e questo è un grande privilegio.

Ho notato che molti ricercatori coltivano hobby con 
dedizione e grande impegno: sport, arte, musica sono tutte 
attività che arricchiscono la vita. Chi fa ricerca avverte pro-
babilmente il bisogno di esprimere se stesso anche in altri 
settori, soprattutto artistici: d’altra parte molte scoperte 
scientifiche si devono a menti libere dal timore di sfiorare il 
ridicolo. Molti ricercatori si impegnano in pittura, musica, 
poesia, scacchi e altre attività, facendo del loro passatempo 
un secondo lavoro. Io stessa, per esempio, canto.

È stato osservato che possedere molteplici abilità non 
scientifiche affina il talento e la propensione dello scien-
ziato alla scoperta18. Infatti, il mondo della scienza non è 
abitato da ricercatori freddi e logici come un computer. 
L’attività umana è intensa, proprio come l’attività artistica, 
perché richiede ispirazione, immaginazione, personalità e 
stile. Perciò, lasciatevi andare a tutte le vostre passioni e 
inclinazioni: sarete senz’altro scienziati migliori.

La famosa rivista Nature19 ha pubblicato anni fa un 
articolo che parlava della difficoltà, per chi fa ricerca, di 
bilanciare lavoro e famiglia. L’articolo riportava due casi di 
successo di giovani post-doc che, dopo innumerevoli tenta-
tivi, erano riusciti a trovare un posto di lavoro e mettere su 
famiglia. In un caso, un aspirante ricercatore fu costretto a 
fare 65 domande per cercare di avere il posto, sottoponen-

18 M. Cesa-Bianchi, C. Cristini, E. Giusti, La creatività scientifica, Sovera Multimedia, 
Roma 2009.
19 S. Goodman, The family balancing act, in Nature, 433: 552-553, 2005.
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deva con l’affermazione: “Ne valeva la pena!”. Ovviamente 
sì, ma Nature non ha mai affrontato le altre storie tipo 
film horror di disastri familiari, divorzi, crolli psicologici e 
finanziari che possono accadere – e non sono rari – durante 
questo periodo di ricerca forsennata di lavoro, soprattutto 
negli Stati Uniti, dove l’ombrello della famiglia di origine 
si chiude molto prima che da noi.

La vera carriera del ricercatore, una volta conclusa la 
Caienna del precariato, inizia alle soglie dei quarant’anni. 
A questo punto, tutto quello che Nature ha raccontato è 
già avvenuto e ve lo siete lasciato alle spalle. A questa età, 
tranne rari casi di ascetismo, avrete certamente avuto delle 
relazioni con l’altro sesso, e magari avrete iniziato una con-
vivenza o un matrimonio. E qui, non possiamo dimenti-
care i figli.

Se siete donne, siete in coppia e nell’età giusta per averli, 
è logico aspettarsi che li avrete. I figli vi travolgeranno, tra-
scinandovi in un conflitto interiore tra la passione per la 
scienza e l’amore per loro. La risoluzione di questo con-
flitto si snoda attraverso un percorso che ciascuna di noi ha 
compiuto in modo individuale, e si colloca in uno spettro 
che va dalla soluzione estrema di tipo tradizionale – cioè 
abbandonare tutto per la famiglia – a soluzioni di media-
zione, passando attraverso una serie di sfumature e com-
promessi che vedono coinvolti marito, nonni, tate, strut-
ture pubbliche e così via per poter continuare a svolgere la 
propria professione.

Non dovete invece mai accettare di farvi escludere da 
alcune possibilità perché siete madri. Nessuno deve per-
mettersi di decidere per voi, se mandarvi o meno a quel 
convegno o affidarvi questo o quel compito, mettendo sul 
piatto della bilancia la vostra maternità come un handicap. 
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parità di trattamento non è uno scherzo, le pari oppor-
tunità sono un diritto. Convincetevene, perché in questo 
caso potrete difendere i vostri diritti; se invece vi sentite 
oppresse dai sensi di colpa perché trascurate la famiglia, 
o viceversa perché per la famiglia pensate di trascurare il 
lavoro, riflettete bene su cosa volete veramente e prendete 
le vostre decisioni. Siate voi a decidere, non il vostro capo 
o un vostro collega.

In Italia, purtroppo, non è facile essere mamme e lavo-
rare. Non lo è per tanti motivi: perché il contributo degli 
uomini ai lavori domestici continua a essere molto conte-
nuto; perché la rete dei servizi sociali, soprattutto quelli per 
la prima infanzia, è carente e costosa; perché il mondo del 
lavoro è poco flessibile. Il fatto di svolgere un lavoro elitario 
come quello della ricerca scientifica può aiutare le donne 
dal punto di vista della conciliazione dei vari impegni fami-
liari: ma saltare una riunione, non recarsi a un workshop 
o mancare un esperimento “perché il pupo ha la febbre” le 
penalizza terribilmente dal punto di vista dell’immagine e 
nella carriera.

In altri paesi, come negli stessi Stati Uniti, le donne che 
lavorano e hanno una famiglia guadagnano stima e rispetto 
da parte di colleghi e superiori. Infatti, vengono subito 
identificate come dinamiche, risolutrici, multifunzionali, 
razionali e pratiche, e tutto ciò è visto come un grande van-
taggio nel mondo del lavoro. Da noi, nonostante la patina 
appiccicosa di familismo che permea l’ambiente di lavoro, 
sotto sotto si annida ancora lo stereotipo duro a morire 
che vuole la scienza non adatta alle donne: quindi, se una 
donna la vuole praticare, deve rinunciare al resto.
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Questo paragrafo avrebbe potuto intitolarsi “Le illusioni 
perdute”, se non fosse un peccato di eccessiva presunzione 
prendere a prestito il titolo dal famoso romanzo di Honoré 
de Balzac, che racconta la storia delle ambizioni fallite di 
un giovane che si scontra con una società che non fa sconti 
ai deboli. Vorrei fare con voi un viaggio in un futuro pros-
simo, un viaggio assolutamente teorico e senza la pretesa di 
essere realistico.

Si sente spesso dire che il mondo scientifico sta cam-
biando, sia pure lentamente, e che, vista la crescente pre-
senza femminile nella formazione universitaria e nelle car-
riere scientifiche, ci troveremo presto di fronte a una vera 
rivoluzione, numerica e di valori: le donne, crescendo di 
numero ai vertici delle carriere, detteranno nuove regole, 
introdurranno nuove esigenze, perseguiranno finalità più 
compatibili con l’organizzazione della famiglia, a beneficio 
di tutti. Condizione irrinunciabile perché questo avvenga 
è un’accresciuta presenza delle donne ai posti di comando 
nelle università e nelle organizzazioni scientifiche.

Al di là dell’utopia, francamente poco sostanziata dai 
fatti, che una maggiore rappresentanza femminile ai vertici 
possa trasformare la scienza, da un giorno all’altro, in una 
professione ideale, più legata al sociale e alle necessità del 
quotidiano, credo che le donne potrebbero influire posi-
tivamente, come del resto avviene ovunque si sia cercato 
di introdurre la diversità nel management di un sistema e 
di un’organizzazione. Il problema vero è un altro: si verifi-
cherà mai tutto questo?

I politici, gli amministratori, i presidenti di enti scienti-
fici e i rettori affermano che non è necessario intervenire per 

20 Questo paragrafo è stato redatto con Adele Menniti, che ne è co-autrice.
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tare, perché questo avverrà naturalmente per la costante e 
maggiore presenza femminile alla base della piramide acca-
demica e scientifica. Le donne, secondo questa ipotesi, 
occuperanno presto almeno il 50% dei vertici accademici: 
la parità sarà così raggiunta, e le aspirazioni delle ricercatrici 
a un percorso di carriera completo saranno soddisfatte.

Un semplice esercizio numerico che proietta nel futuro 
i ritmi di crescita attuale delle donne ai vertici delle carriere 
accademiche ci dimostra che aspettare che la parità arrivi 
naturalmente è solo una perdita di tempo. Infatti, occor-
rerà arrivare quasi alla fine di questo secolo per vedere il 
50% di donne tra i professori ordinari, e comunque non 
accadrà prima del 2075. Per i professori associati la situa-
zione è migliore, e il 2035 sarà l’anno della parità, se tutto 
continua a procedere in questo modo.

Non tutte le discipline sono uguali. Se fissiamo un limite 
temporale abbastanza ampio, che consideri la durata media 
del percorso di carriera delle attuali giovani ricercatrici, e 
guardiamo la situazione al 2040 ci rendiamo conto che per 
le scienze chimiche, biologiche, dell’antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche i professori ordinari donna, al 
ritmo di cresciuta attuale, avranno raggiunto la parità con gli 
uomini, mentre in tutte le altre aree disciplinari il traguardo 
appare ancora lontano e oltre la soglia di questo secolo. Per 
gli associati, solo nella fisica le donne non avranno rag-
giunto il 50% nel 2040, mentre nelle altre discipline tale 
percentuale sarà già raggiunta e in molti casi superata.

Abbiamo interpellato un certo numero di colleghi e col-
leghe per capire quale sia il loro parere su questo scenario, 
e tutti si sono dimostrati concordi: anche se poco gradita, 
soprattutto dal genere femminile, la proiezione è realistica 
e rispecchia bene le aspettative. E allora? Si può velocizzare 
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Qui i pareri sono stati diversi, e diversi i suggerimenti.
L’idea forte che potrebbe accelerare la realizzazione dello 

scenario si incentra sul maggior radicamento della traspa-
renza e del riconoscimento del merito nel sistema scien-
tifico, anche attraverso misure specifiche che premino un 
genere rispetto all’altro (molto citate le quote). È indispen-
sabile che il sistema scientifico definisca nuovi paradigmi 
culturali e comportamentali che rendano “anche le donne 
carismatiche e non solo gli uomini come avviene ora”. 
Inoltre, l’introduzione di meccanismi incentivanti di tipo 
economico per le università o gli enti che dimostrino nei 
fatti un impegno sul piano delle pari opportunità potrebbe 
aiutare molto in questa direzione.

Nello stesso tempo, si percepisce un diffuso scoramento 
a proposito della parità tra i sessi, una problematica che – 
come dice uno degli intervistati – non trova spazio a causa 
di una diffusa “cultura dell’illegalità, maschilista, trasver-
sale al paese e madre protettrice di un agire iniquo e mani-
festo a tutti i livelli”. Parole forti, nette e disperate.

Il mondo scientifico, italiano ed europeo, è poco reat-
tivo di fronte alla complessità e alla diversificazione cultu-
rale e sociale che sempre di più caratterizza le organizza-
zioni di ricerca, una tendenza dovuta anche – o soprattutto 
– alla crescente presenza femminile. Molto spesso la diver-
sità non è né riconosciuta né accolta nelle organizzazioni 
scientifiche, che continuano a funzionare in base a regole, 
principi e comportamenti sviluppati nel corso del tempo in 
risposta a esigenze, atteggiamenti e stereotipi delle maggio-
ranze o comunque adatti a periodi storici diversi.

Il risultato di qualsiasi analisi del sistema ricerca dal 
punto di vista di genere – anche in chiave prospettica, come 
in questo caso – diventa un inevitabile cahier de doléances 
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facile essere donne in questo tempo di stravolgimento dei 
valori e dei costumi. Eppure in tempi recentissimi le donne 
sono scese in piazza a migliaia per cercare di cambiare il 
nostro sistema paese21: mi piace pensare che siano scese, 
come me, anche per manifestare il loro dissenso nei con-
fronti dei baroni universitari, che con tracotanza permet-
tono di fare carriera solamente ad amanti giovanissime e 
attraenti, o a gridare basta ai direttori dalle mani lunghe.

Insomma, ancora tante donne insieme per lottare, unite 
per non farsi calpestare nei diritti e convinte che è fon-
damentale premiare la cultura e la preparazione. È questa 
la mia lettura delle ultime manifestazioni del movimento 
delle donne, un auspicio beneaugurante per il futuro, 
perché le ragazze siano più attrezzate a difendere le proprie 
capacità e competenze, evitando di pagare la tangente della 
bellezza come valore. Sono convinta che tutto possa cam-
biare, che anche il mondo scientifico possa diventare più 
equo e sensibile al merito, e che finalmente nei corridoi del 
potere possano risuonare liete e ticchettanti combriccole di 
tacchi a spillo. Ma presto, prima di quanto si creda.

21 Giornata Nazionale di Mobilitazione delle Donne, Se non ora, quando?, 13 febbraio 
2011.
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Vite precarie

Tiziana: la passione per l’accademia, la ricerca come 
sbocco

Tiziana sperava di restare all’Università dopo la laurea in 
sociologia. Il suo relatore le aveva proposto di collaborare 
con la cattedra, e lei aveva cominciato a pianificare la sua 
carriera accademica. L’anno successivo alla discussione 
della tesi sulla percezione del rischio ambientale (ultima 
sessione del 2003), vince il dottorato in Teoria e ricerca so-
ciale alla Facoltà di Sociologia dell’Università di Roma “La 
Sapienza”. È un dottorato senza borsa, ma Tiziana riesce a 
vincere un bando per giovani ricercatori che le garantisce 
5 mila euro per un anno, e grazie all’aiuto della famiglia 
copre le spese di vitto e alloggio per gli anni successivi: Ti-
ziana si è spostata da Catanzaro a Roma per frequentare 
l’Università, come fanno molti studenti meridionali.
Durante il periodo di dottorato frequenta anche un corso 
di alta formazione finanziato dalla Commissione Europea 
alla Regione Lazio sul tema della comunicazione ambien-
tale, e contemporaneamente continua a collaborare con 
la cattedra del suo relatore: “In quel periodo – ricorda – 
aspiravo a restare all’Università”.
Nell’aprile del 2007 partecipa a un bando del CNR su “Le 
metodologie della risk governance”. Il bando è aperto a ri-
cercatori con profili diversi: informatici, ingegneri, socio-
logi. Tiziana vince il concorso e, con sua grande sorpresa, 
comincia a lavorare in un gruppo di ricerca – composto pre-
valentemente da ingegneri e informatici – che si occupa di 
social network, virtual community, e-learning. Inizialmente, 
come ammette lei stessa, “non è stato facile adeguarmi al 
gruppo, perché parlavamo una lingua diversa. I ripetuti 
rinnovi degli assegni di ricerca e dei contratti a tempo de-
terminato, però, mi hanno indotto a pensare che la ricerca 
pubblica potesse rappresentare uno sbocco professionale”.
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Dalla vincita del bando del 2007 a oggi Tiziana ha ricevuto 
una serie di assegni di ricerca, inizialmente semestrali e poi 
trimestrali, con cui ha continuato a lavorare in un istituto 
del CNR fino all’agosto del 2010, per poi ottenere, a set-
tembre, un incarico a tempo determinato per un anno.
La continuità del lavoro e le sue caratteristiche le fanno 
superare le riserve con cui, in un primo tempo, aveva ac-
colto – da aspirante ricercatrice universitaria – la notizia 
della vittoria del concorso al CNR: “Il ricercatore univer-
sitario fa soprattutto formazione, il ricercatore negli enti 
pubblici di ricerca fa ricerca vera. Vista la mia formazione, 
questa esperienza mi stimolava”.
Tuttavia, fare ricerca in gruppo, pur presentando innega-
bili vantaggi, limita l’autonomia individuale (“Per molte 
ragioni – dice Tiziana – non puoi interagire con gli altri 
gruppi”), e se a questo si aggiunge che la condizione di 
precarietà dipende anche dalla capacità del gruppo di vin-
cere progetti, ecco che questo diventa una sorta di gabbia 
dalla quale è difficile uscire.
Proprio la precarietà è l’aspetto che più angoscia Tiziana: 
“Dopo qualche rinnovo ho cominciato a sentirmi pre-
caria. La vivo come una malattia. Dopo due anni di at-
tesa – nelle aziende dopo due anni ti assumono –, ho co-
minciato ad avvertire acutamente questa condizione. Gli 
amici magari si sono sistemati, mentre io vivo ancora in 
una condizione di stand-by. Anche se chi ha intrapreso la 
stessa carriera è nella mia condizione”.
Emigrare, per Tiziana, non è un’alternativa pratica-
bile, mentre un’esperienza in qualche centro di ricerca 
all’estero sarebbe assai gratificante.
Il futuro è un’incognita: “Fino a quando avrò dei con-
tratti andrò avanti – dice –, poi, se dovessi trovarmi senza, 
dovrò prendere una decisione. Conservo ancora una ra-
gionevole fiducia nel fatto che le cose possano cambiare”.
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7. Pillole di saggezza

Dopo la morte di Steve Jobs, mitico fondatore della 
Apple, si è molto parlato del suo successo e delle “regole” 
di vita che ha seguito per ottenerlo. Jobs aveva l’osses-
sione per la perfezione e per la semplificazione dei pro-
dotti tecnologicamente avanzati, che dovevano diventare 
di uso comune. Non era un genio senza regole, ma allo 
stesso tempo nessuna regola era in grado di distrarlo dal 
suo obiettivo primario, quello di creare oggetti in grado di 
cambiare in meglio la vita delle persone.

Steve Jobs è stato un geniale ricercatore, un grande comu-
nicatore e un abile imprenditore con l’obiettivo di trarre 
profitto da ciò che la sua creatività produceva. Nel caso di 
un ricercatore – sia universitario, sia di enti di ricerca – è 
molto difficile che queste tre identità – ricercatore, comu-
nicatore e manager – convivano come in Steve Jobs. Forse è 
stato proprio questo il vero segreto del suo successo.

I tempi del mecenatismo in cui la scienza, come le arti, 
era finanziata per amore di conoscenza da ricchi banchieri 
o politici illuminati sono finiti. Molti ricercatori si trovano 
perciò a svolgere compiti da manager aziendale, nel senso 
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ricerca scientifica e sono sottoposti a una pressione cre-
scente per dimostrare il valore della loro ricerca a finanzia-
tori pubblici e privati, nazionali e internazionali.

La necessità di far coincidere i tre ruoli di scienziato, 
manager e comunicatore è sempre più forte, e chi è natu-
ralmente dotato di tutte queste capacità ha un enorme 
vantaggio rispetto agli altri. Perciò, il primo consiglio dice: 
siate manager di voi stessi e comunicate in modo corretto e 
incisivo i risultati del vostro lavoro.

Quest’ultimo punto è forse il più difficile, se non siete 
naturalmente dotati di capacità comunicative; ma, anche se 
lo siete, dovete impadronirvi di alcune semplici tecniche, 
già ben note a chi si occupa di comunicazione.

Prima di tutto, dovete considerare che quando parlate 
ai vostri colleghi durante un congresso scientifico o un 
seminario, il tipo di comunicazione che utilizzate non deve 
essere in grado di emozionare. Per convincere e interessare 
chi vi ascolta – ricercatori come voi –, è sufficiente la forza 
delle vostre argomentazioni e dei risultati che presentate. Il 
vostro nuovo dato o la vostra nuova scoperta – per piccola 
che sia – va ad aggiungersi a un quadro molto più ampio, 
che tutti gli ascoltatori conoscono. La vostra presentazione 
deve avere però una caratteristica, perché sia veramente 
convincente e ascoltata: deve seguire un percorso logico 
stringente.

Qualche anno fa, a Bruxelles, ho dovuto proporre un 
progetto all’allora Commissario per la ricerca scientifica 
Philippe Busquin. La mia presentazione era in inglese, 
lingua che il Commissario non conosceva bene. Eppure, 
alla fine del mio discorso, Busquin disse: “Capisco sempre 
quello che dice, Madame Palomba, perché ne comprendo 
perfettamente la logica”. E l’aveva capita davvero! Perciò, il 
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logico quando parlate e presentate le vostre idee.
Sembra una banalità, ma non lo è. Come nella musica, 

una successione di accordi – anche belli ma collegati a 
casaccio – non crea necessariamente una concatenazione 
armonica piacevole, così in un discorso deve essere seguito 
un ordine logico, per non dare la sensazione spiacevole di 
una mente confusa e priva di disciplina.

Lo stesso principio va utilizzato nella scrittura. Un testo 
tecnico-scientifico è innanzitutto un’elaborazione di conte-
nuti, ma vi ricordo che un progetto o un articolo scienti-
fico non devono necessariamente essere noiosi per rivelarsi 
interessanti. Anzi, più la vostra scrittura sarà gradevole alla 
lettura, tanto più facilmente sarà ricordata e presa in consi-
derazione quando il contenuto è valido.

Scrivere una relazione di laboratorio, una richiesta di 
finanziamento, una domanda per una borsa di studio, 
un articolo che si vuole sottoporre a una rivista sono solo 
alcuni esempi per i quali la qualità della presentazione può 
pregiudicare l’accoglienza che verrà riservata ai contenuti, 
perché molto spesso una scrittura farraginosa e ingiustifi-
catamente complessa non fa capire cosa volete dire o fare 
veramente.

Seguite sempre quella che si chiama la logica dell’IF-
THEN (SE-ALLORA), che serve per esprimere un’ipotesi 
e verificare cosa succede nel caso essa si dimostri corretta. 
Naturalmente, dovete prevedere anche il caso contrario, 
cioè che l’ipotesi sia infondata, e dunque aggiungere anche 
l’ELSE (ALTRIMENTI). Andando avanti con questo 
modo di ragionare, le cose inizieranno a diventare connesse 
le une alle altre, anche quelle che non avremmo mai pen-
sato potessero essere in relazione tra di loro. E la scrittura 
procederà quasi da sola.
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aspetti peculiari rispetto a uno scritto di altra natura: 
spesso si tratta di un testo ibrido, nel quale le parole con-
vivono con formule, grafici o tabelle. Inoltre, un elaborato 
scientifico è spesso redatto a più mani, e altrettanto spesso 
interagisce con due livelli linguistici, l’italiano e l’inglese. 
Per questo motivo, diventa più complesso nella sua stesura 
rispetto a un testo letterario che racconta una storia, spesso 
con unico autore. La difficoltà può essere superata se avete 
ben chiaro che il testo deve essere efficace ed essenziale per 
arrivare dritto al punto, senza divagazioni né ridondanze.

La lunghezza di un testo non ha importanza, e il timore 
di non aver scritto abbastanza è infantile e risale a ricordi 
dei temi che si facevano a scuola. Ad esempio, la rivista 
Lancet, prestigioso settimanale britannico nel settore 
medico, impone che gli articoli originali non superino le 
3000 parole e le 30 voci bibliografiche, mentre le Research 
letters, che su Lancet sono sintetici report di ricerche capaci 
di stimolare ulteriori studi, non devono superare le 900 
parole, cinque voci bibliografiche, due tabelle o figure. E 
pubblicare su Lancet è il massimo per un clinico!

È perciò deleterio essere prolissi – caratteristica pur-
troppo italiana – e ingiustificatamente complessi attra-
verso l’uso di paroloni e termini lontani dall’uso comune. 
Secondo il linguista Tullio De Mauro, il 90% della popo-
lazione italiana condivide circa 2000 parole, mentre il 
52% ne condivide 7000. Appena il 25% della popolazione 
conosce e utilizza 13000 parole, che includono termini tec-
nici elementari22. Questo significa che quando scrivete un 
testo dovete essere chiari, concisi ed essenziali per essere 
facilmente capiti.

22 T. De Mauro, Statistica linguistica, in Enciclopedia Italiana, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, Roma 1961, pp. 820-821.
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vere le vostre ricerche a un pubblico che non dispone di 
conoscenze scientifiche, la forza del vostro messaggio 
consisterà soprattutto – se non unicamente – nelle emo-
zioni che saprete veicolare. Per coinvolgere un lettore o un 
ascoltatore che non sa nulla della materia che voi trattate, 
dovete scardinare la formula stringente del lavoro scienti-
fico. In questo caso si usa quello che in gergo giornalistico 
si chiama “La piramide rovesciata”: le premesse non con-
tano, si deve andare dritti al cuore del problema per colpire 
emotivamente il pubblico.

Dovete essere consapevoli di una realtà fondamentale: la 
scienza implica un modo di ragionare che è stato definito 
da Lewis Wolpert23 “del tutto innaturale”. Infatti il senso 
comune, il buon senso ordinario, il cosiddetto pensiero 
“naturale” non ci porterà mai a capire il pensiero scienti-
fico, né a sviluppare nuove teorie o scoperte scientifiche. A 
parte rare eccezioni, infatti, le idee scientifiche sono contro-
intuitive e spesso al di fuori delle esperienze del quotidiano.

Non è detto che vi possa capitare di dover parlare a un 
pubblico completamente estraneo al mondo scientifico 
– come quello radiofonico o televisivo, per capirci –, ma 
nella vostra carriera di ricercatori vi capiterà certamente 
di interagire con persone di altre discipline. Lo scambio 
aiuta la ricerca e le idee, e dalla conoscenza reciproca 
nascono lavori interdisciplinari. Inoltre, lo scambio e l’in-
terazione tra culture scientifiche diverse può anche portare 
alla nascita di nuove discipline. Questo è stato il caso, ad 
esempio, della bioinformatica o delle nanotecnologie, che 
non sarebbero state – e non sarebbero – possibili senza la 
diretta comunicazione tra esperti di diversi settori.

23 L. Wolpert L., La natura innaturale della scienza, Dedalo, Bari 1992.
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diversa dalla vostra, è indispensabile trovare il modo giusto 
per comunicare, poiché i linguaggi, le logiche e le ipotesi 
di lavoro delle varie discipline possono anche essere lonta-
nissime e risultare perciò incomprensibili a chi non è del 
vostro settore. Inoltre, all’aumentare del livello di specializ-
zazione diminuisce la capacità di comprensione da parte di 
chi non è del settore. Utilizzate semplici accorgimenti per 
comunicare bene: chiarezza e semplicità, evitando termini 
e immagini troppo specialistici. Cercate quindi di rendere 
il contenuto attraente e comprensibile per chi è al di fuori 
della stretta cerchia di esperti della materia.

Tornando al compianto Steve Jobs, abbiamo detto che 
era anche un buon manager, oltre che scienziato e comuni-
catore: il fatto di possedere queste tre diverse qualità ne ha 
probabilmente determinato il successo.

Sulla necessità di dover essere un buon manager attra-
verso lo sviluppo di una corretta capacità di comunicare, 
credo di avervi già detto molto. Invece, non abbiamo affron-
tato il problema da un altro punto di vista: come essere un 
buon manager per il gruppo o l’istituzione in cui lavorate.

Come ricercatori sarete senz’altro cittadini del mondo 
e frequentatori di aeroporti, poiché la ricerca scientifica, 
come già affermato, non ha frontiere. Convegni, incontri, 
seminari vi terranno occupati in tanti paesi diversi e sarete 
costretti a viaggiare. D’altra parte, nel mondo scientifico 
circola la battuta che l’aereo sia il più importante stru-
mento di ricerca! E nelle librerie degli aeroporti interna-
zionali, dove transitano viaggiatori di tanti paesi, troverete 
una grande quantità di manuali per diventare un buon 
manager. Se si trovano in quelle librerie, deve esserci una 
ragione, e la ragione è molto semplice: si vendono. Si ven-
dono perché è universalmente riconosciuto che diventare 
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ma nel mondo imprenditoriale in genere.
La mia impressione è che le grandi organizzazioni scien-

tifiche siano oggi soggette a una forma di “tragedy of com-
mons”. L’articolo di Garrett Hardin24 che porta lo stesso 
titolo è un lavoro piuttosto datato, ma a dispetto dell’età 
rimane un testo molto citato tra coloro che scrivono relati-
vamente al rapporto risorse/popolazione. Hardin sviluppò 
questo concetto: c’è un pascolo comune, ci sono dei pastori 
che vi portano le loro pecore. Ogni pastore ha un vantaggio 
nel portare al pascolo quante più pecore possibile; ma il 
pascolo non può sostenerne oltre un certo numero. Va a 
finire che tutti i pastori portano qualche pecora in più e il 
pascolo si rovina irrimediabilmente. Pastori e pecore muo-
iono così di fame.

Credo che il modello di Hardin sia diventato molto 
attuale, dal momento che le risorse messe a disposizione per 
la ricerca scientifica, sia a livello paese, sia a livello europeo o 
internazionale – sono pericolosamente diminuite, mentre è 
in costante crescita il numero delle richieste e anche l’aspet-
tativa sociale nei confronti delle scoperte scientifiche.

Chi lavora in un’organizzazione di ricerca non lo fa 
quindi “per il bene dell’azienda” o, se vogliamo essere reto-
rici, “per il bene comune” o “l’avanzamento della cono-
scenza”, ma piuttosto per il bene di se stesso o dei colla-
boratori del suo gruppo, per ristretto che sia. Vale perciò 
il principio di Hardin: il manager cerca di accaparrarsi il 
massimo possibile di risorse per le sue ricerche, iniziando 
una competizione che finisce per danneggiare un po’ tutti.

I fondi europei per lo sviluppo di progetti scientifici 
impongono ormai un numero troppo elevato di partner e 

24 G. Hardin, The tragedy of commons, in Science, 162, 3859: 1243-1248, 1968.
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mento in rivoli eccessivamente piccoli e insufficienti. Del 
resto, se leggete quei libri di management che si trovano 
negli aeroporti, non troverete istruzioni su come agire per il 
bene dell’azienda, ma solo per il vostro bene come manager 
(il bene, in questi casi, si chiama “realizzazione di sé”, “suc-
cesso” o simili).

Per superare il dilemma della “tragedy of commons”, 
non c’è altra soluzione che quella di osare, per superare le 
convenzioni che tutti condividono e fare sostanzialmente 
quello che dovrebbe fare uno scienziato: creare un pen-
siero innovativo prima ancora di creare innovazione. Se 
continuerete a zappettare furiosamente l’orticello che avete 
davanti, senza mai alzare lo sguardo verso ciò che è vera-
mente nuovo, non sarete mai un buon manager scientifico. 
E nemmeno un buon ricercatore. Forse non ci riuscirete 
mai, ma almeno potrete dire di averci provato.

Resta il fatto che la competitività aumenta e le donne 
devono imparare a essere più combattive, investendo “le 
loro energie nella volontà, guidata dalla fiducia in se stesse”, 
come dice Margherita Hack. Non devono avere complessi 
di inferiorità e fare quello per cui si sentono più portate. 
Non solo. Devono mettere in campo una buona dose di 
aggressività e combattività, affinché le proprie capacità 
siano riconosciute dagli altri, e non transigere mai di fronte 
a un’evidente tendenza altrui a minimizzare il loro lavoro 
e il loro valore. A questo proposito, i consigli ve li ho già 
dati: questo non ne è che un sunto, perciò non vi resta che 
trovare la forza di metterli in pratica.

Dopo quasi quarant’anni passati nel mondo della 
ricerca, potrei facilmente concludere questo excursus sul 
mestiere di ricercatore e sul mondo della scienza parafra-
sando il celebre monologo del replicante di Blade Runner: 
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ginare!”. In realtà, mi sento sempre un pivello anch’io 
perché, pur nella sua apparente cristallizzazione e immu-
tabilità, il mondo scientifico è in continua e perenne evo-
luzione. Non c’è nulla di definito, nessun traguardo rag-
giunto che resta tale, un continuo andare avanti.

Secondo Karl Popper25, nella scienza non deve esistere 
certezza: la scienza è umana, e l’uomo di scienza impara 
dagli errori commessi, da se stesso o da altri. Uno scien-
ziato, perciò, deve avere prima di tutto il coraggio di com-
mettere errori – proponendo ad esempio teorie nuove – per 
poi mettere sistematicamente in discussione ciò che fa e ciò 
che sa, scatenando la sua fantasia con nuove congetture, 
nuove speranze e nuove ipotesi.

In fondo, è il bello di questo mestiere: quando hai impa-
rato a fare qualcosa e cominci a credere di aver capito tutto, 
c’è qualcun’altro che rimescola le carte e si ricomincia da 
capo. Ancora più bello, se sei proprio tu a rimescolare le 
carte, perché sei il primo a entrare in un nuovo mondo.

“Ci sono persone che guardano il mondo e si chiedono: 
perché? Ce ne sono altre che guardano il mondo, sognando 
come dovrebbe essere, e si chiedono: perché no?”26. In un 
caso o nell’altro, se vi siete mai posti questa domanda, il 
mestiere del ricercatore è quello giusto per voi.

25 K.R. Popper, Congetture e confutazioni, il Mulino, Bologna 1972.
26 Robert F. Kennedy, citando George Bernard Shaw.
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