
Il confronto Dopo la denuncia della neosenatrice a vita Cattaneo: «Ora prenderò 12 mila euro, da scienziata 3.300» 

Ricercatori, l'Olanda paga 5 volte di più 
Italiani in coda alla classifica degli stipendi. Al primo posto i sudcoreani 

MILANO — Cervelli in fu
ga dall'Italia. Cervelli che non 
rientrano. Attratti da offerte 
di lavoro soddisfacenti e da la
boratori più adeguati. Ma an
che da un meccanismo com
petitivo che riconosce il meri
to. E paga bene. «Fino a cin
que volte di più». Se poi tenia
mo conto del «valore di mer
cato» di ogni ricercatore non 
c'è storia: in Corea del Sud 
valgono sei volte e mezzo di 
più dei colleghi italiani. 

La questione della ricerca è 
tornata in primo piano grazie 
a Elena Cattaneo. Neurobiolo
ga, da poco nominata senatri
ce a vita, la scienziata è inter
venuta a «Otto e mezzo», su 
La7. Ha snocciolato le cifre 
della sua retribuzione. Da ri
cercatrice «guadagnavo 3.300 
euro al mese» ha raccontato 
(da parlamentare prenderà 
circa 12 mila). «Comunque 
un salario "onorevole": i miei 
colleghi italiani percepiscono 
in media 1.600-1.700 euro al 
mese. All'estero le offerte so
no cinque volte tanto». 

I confronti con gli altri Pae -
si, a dire il vero, non sono co
sì immediati. Ogni Stato ha le 
sue regole. E spesso i salari 
— come accade tra gli anglo
sassoni — sono stabiliti tra il 
singolo scienziato e l'istituzio
ne. «Anche all'interno del no

stro Paese bisogna fare una 
distinzione tra ricercatori del
l'università e quelli degli enti 
di ricerca» chiarisce Marina 
Camusso che segue il settore 
per conto della Flc-Cgil. I pri
mi — secondo i calcoli di An
na Laura Trombetti e Alberto 
Stanchi — possono contare 
su una retribuzione lorda 
mensile iniziale di 1.705 euro 
che a fine carriera sale a 5.544 
euro. I secondi, invece, all'in
gresso guadagnano in media 
2.400 euro. «Se superano i 
concorsi e se ci sono posti di
sponibili — continua Camus
so — potranno diventare "di
rigenti di ricerca" e aspirare, 
dopo trent'anni, a 7.500 eu
ro». 

Altra storia fuori dai confi
ni. Tanto che l'ultimo studio 
di Times Higher Education, 
che sarà reso pubblico agli 
inizi di ottobre, stila anche 
una classifica tenendo conto 
di quanto gli enti pubblici e 
privati investono su ogni ri
cercatore tra salario, benefit, 
premi di risultato e altro. Se 
in Corea del Sud uno scienzia
to ha un «valore» di quasi 93 
mila dollari, in Olanda si aggi
ra attorno ai 73 mila e in Bel
gio sfiora i 64 mila. Bisogna 
arrivare al 24° posto per tro
vare l'Italia: qui l'asticella si 

ferma a 14.400 dollari, Cioè 
undicimila euro. Cinque vol
te di meno rispetto agli olan
desi. La metà in confronto 

Bilanciamento 
Roberto Cingolani: non 
sono contrario alla fuga 
dei cervelli, il problema è 
che entrano in pochissimi 

agli americani. Il 35 per cento 
in meno dei colleghi tede
schi. 

«È chiaro che nel nostro Pa
ese c'è un problema di retri
buzione di chi fa attività di la
boratorio» dice Roberto Cin
golani, direttore scientifico 
dell'Istituto italiano di tecno
logia. Cingolani conosce mol
to bene l'ambiente. Ed è an
che per questo che esordisce 
con una premessa: «Non so
no contrario alla "fuga dei cer
velli": è bene che i nostri ricer
catori vadano fuori, facciano 
esperienze. Il problema è che 
non c'è il bilanciamento: en
trano in pochissimi». 

Il salario, quindi. Secondo 
il direttore scientifico è un 
punto debole del nostro siste

ma, «ma non 
l'unico». «Per
ché non riuscia-
mo a offrire 

nemmeno gran
di s trut ture 
scientifiche do
ve fare attività. 
Di conseguenza 
non siamo per 
nulla attraenti». 

All'Istituto ita
liano di tecnolo
gia, però, il 43 
per cento dei ri
cercatori è stra
niero e arriva 
da più di cin
quanta Stati. 
«Ma la nostra è 
un'isola felice, 
una delle poche 
in Italia», sotto
linea 

Come se ne 
esce? «Dobbia
mo investire 
nella creazione 
di punti di attra
zione, di veri e 
propri magneti 

che attirino uno alla volta i 
migliori cervelli» suggerisce 
Cingolani. Ma prima ancora 
«dobbiamo semplificare e ve
locizzare il sistema di recluta
mento: provateci voi a spiega
re a un inglese, a un america
no 0 a un cinese il meccani
smo di selezione che viene 
pubblicato sulla Gazzetta Uf
ficiale. Non è difficile, è quasi 
impossibile». 

Il confronto 
IL VALORE DI MERCATO DI OGNI RICERCATORE RETRIBUZIONE DI UN RICERCATORE NEGLI ENTI ITALIANI 

IMori lordi mensili in euro 

Ricercatore 
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In aula La neurobiologa Elena 
Cattaneo dopo la nomina 
a senatrice a vita (Olycom) 


