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INFELICI LUOGHI COMUNI

Caro Direttore,
qualche giorno fa, nel corso 
della trasmissione Prima Pagina 
su Radio3, nel commentare 
i problemi che affliggono 
l’università italiana, il conduttore 
G. Riotta sosteneva che i corsi di 
laurea in Fisica, disciplina nella 
quale in passato il nostro paese si 
è distinto con altissimi contributi, 
sarebbero oggi in crisi come 
dimostrato da aule tristemente 
deserte.
Avendo presieduto per anni il 
Consiglio d’Area Didattica in 
Fisica del mio ateneo, ho ritenuto 
doveroso replicare a queste 
affermazioni, che non rispondono 
alla realtà dei fatti, anche per 
difendere l’impegno col quale 
la comunità dei fisici italiani ha 
lavorato negli ultimi anni per 
recuperare l’interesse dei giovani 
studenti per la Fisica e per le altre 
materie scientifiche ed arginare la 
“crisi delle vocazioni” per le lauree 
scientifiche manifestatasi negli 
anni Novanta.
Come dimostra il grafico sotto 
riportato, pubblicato dal Consorzio 
AlmaLaurea di Bologna, dopo 
un minimo toccato nel 2000, gli 
immatricolati ai corsi di laurea in 
Fisica, Chimica e Matematica sono 
in lenta ma costante ripresa.
Alla Sapienza, Università di Roma, 
nel presente anno accademico 
(2010/2011) ci sono oltre 300 
immatricolati nella classe Fisica, 
contro i 179 del 2000/2001.
Non si può evitare di notare che il 

2001 sia l’anno di entrata in vigore 
della riforma del 3+2, additata da 
molti come la causa principale di 
tutti i mali dell’università. Questo 
dimostra di nuovo come i media 
preferiscano spesso i luoghi 
comuni ad una analisi dettagliata 
di un sistema complesso, ma 
decisivo per il futuro del paese, 
come quello dell’università.
Per citare altri esempi di 
scarsa attenzione, mentre da 
un lato i media si focalizzano 
continuamente sulle classifiche 
generali come quella del QS World 
University Ranking, nella quale 
le università italiane faticano a 
entrare nelle prime 200, dall’altro 
omettono sistematicamente di 
citare altre graduatorie, come 
ad esempio quella suddivisa per 
facoltà della stessa QS, nella quale 
la Facoltà di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali della Sapienza 
si colloca al 30° posto nel mondo, 
o le classifiche che analizzano 
l’eccellenza scientifica, come 
quella tedesca del CHE Ranking 
per la Fisica, nella quale tra i 70 
dipartimenti di Fisica europei 
definiti “eccellenti” compaiono ben 
otto dipartimenti italiani.
Questo non vuol dire che il 
futuro sia roseo o privo di 
elementi di preoccupazione: 
l’eccellente livello didattico e 
scientifico della Fisica, comune 
a molti dipartimenti italiani, 
è messo seriamente in 
pericolo dai tagli lineari 
applicati indiscriminatamente alla 
spesa per l’Università.
Per fare un esempio, a causa dei 

pensionamenti e del blocco del 
turnover, già nel prossimo anno 
accademico a Roma non saremo in 
grado di coprire gli insegnamenti 
fondamentali di ben 3 indirizzi su 
7 della nostra laurea magistrale. 
Nei prossimi anni saremo costretti 
inoltre a ridurre il numero di canali 
paralleli nei primi anni della laurea 
triennale, col risultato di avere 
aule sovraffollate (e non certo 
deserte), a scapito di una didattica 
capillare basata su un rapporto 
diretto tra docenti ed allievi, che è 
parte del successo riscontrato dai 
nostri corsi in questi ultimi anni.
Concludevo invitando il 
conduttore, anche in qualità di 
direttore di un grande giornale 
nazionale, ad approfondire questi 
temi, ma ho ricevuto solo, in 
privato, una risposta superficiale e 
liquidatoria. 
Sappiamo come sia difficile 
ottenere dai mezzi di informazione 
attenzione su problemi complessi, 
difficilmente traducibili in titoli 
ad effetto. Dobbiamo però anche 
avere coscienza del ruolo dei 
media nell’orientare l’opinione 
pubblica e l’agenda politica 
su argomenti decisivi per lo 
sviluppo scientifico e tecnologico 
del nostro paese. È quindi una 
nostra precisa responsabilità non 
rinunciare a farci sentire.
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