


er loroJ il mondo è al-
la portata di un click.
I ragazzt che devono
scegliere oggi la car-
riera universitaria so-
no i veri narivi digira-
lin muovono yeloce-

mente i polpastrelli sui nuovi monitor per
c€rcarfi evidenziare, allargare un fiume
scoffresso di informazioni casuali che ven-
gono da ogni angoio del pianeta. Parlano
un italiano meticcio, sincopato e abbrevia-
to come fosse pensato per un sms e sembra-
no capirsi quando chattano con coetanei di
mezzo mondo. Sbuffano e scalpitano pen-

La risposta degli espeni, anche a questa do-
manda. è pressoché univoca: conviene se si

sono stufati del Paese e vogliono andarsene
tout court attrani da situazioni più dinami-
che, E conviene, certàmente, un per:iodo
rascorso fuori, un anno con l'È,rasmus {ve-
di box a pag 80) ad esempio, ma anche di
più; i dati del Consorzo Alma Laurea, che
da anni monitora I'occupazione dei laurea-
ri, indicano chiaramente che aver fatto
I'E.rasmus aiuta a trovare lavoro. Ma, com-
menm Andrea Cammelli, cliretore cli Alma
Laurea: " È. bene che si formino qui e usino
le esperienze straniere per irrobusrire il la-
veiro fano nei nostri afcnei '.
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Innanzitutto perché il mercato del lavoro
italiano per lo più non è pronto ad acco-
gliere giovani che tornano parlando una o
due lingue, muovendosi in ambienti hì-
tech con estrema dimestichezza, magari
pieni di idee, ma anche un po' disadattati
rispeno agli equilibri nostrani. Che fatica-
no a integrarsi" Come spiega ancora Cam-
**11i, "Il 95 per cenro del nostro sistema
produnivo è fattn di piccole e medie impre-
se per lo piir rene dn dirigenri scarsamente
scr:larizzad. Che fanno fatica a mefreîsi in
casa dei giovani u<lppo titolati. Li temono,
hamo paura che terremotino gli equilibri
in azienda. Chi va a fare l'università al

SEÎ{ZF ES$T
sando agli atenei nostrani, non
sanno immaginarsi alle prese col
mercato del lavoro itaiiano che
sembra 1o stesso che accolse i loro
genitori. Perché a loro basta un
click per lasciarsi alle spalle la pol-
vere deli'Italia. Per enrare in quei
mondi che sembrano fatati: Har-
vard" Mit, Orford, Barcellola; o
magari Tok-vo, Singapore, Can-
berra per i piir coraggiosil e oggi
anche Pechino o Seul. Perché no,
alìora? Perché nnn scegliere le bi-
blioteche digitali, i super labora-
tori, i professori piìr famosi del
mondo. e il sogno: americano. ci-
nese o spagnolo che sia?

A senrte rutti gii addetti ai lavori
intervistati da "Llespresso" per
questa inchiesta basterebbe una
sempiice ragione: i'università ita-
liana, con rurti i suoi guai, fbrni-
sce una buona preparazionei così
buona che poi, quando vanno a!
I'estero, i nostri giovani spesso
vengono acchiappari da mercari
del iavoro molto più dinamici che
sanns valorizzarli; e i media par-
lanr: di luga dei cervelli. [,ppure
son<r più di 42 mila i ragazzi ita-
liani che nel 2008 hanno deciso di
srudiare,rll'estero, come forogra-
fa I'indagine "Education at a
glance 2010" dell'Ocse: vanno
soprat$tto in Germania {più di
7.300), e in Austria (più di 6 mi
la), ma anche nei Regno Unito. in
Fr*ncia, in Svizzera, in Spagna e

negli Stati Ururi. E oggi comrncia-
no a muoversiverso Est. convie-
ne o no a questi ragazzi lasciare gli
atenei italianie ripresentarsi ai da-
tori di lavoro con un titolo ingle-
se, americalo cl cinese?
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l'estero può avere degli atout
per una grande irnpresa, la fa-
scia alta che rappresenta an-
cora una ietta molto piccola
del merc*ro del lavoro".
I-a riceta allora è già scrina:
I'ateneo giusto e esperienze al-
I'estero, f, un po'a sorpresa. il
trend è il medesimo anehe per
i giovani laureati in marerie
scientifiche che aspirano a un
lavoro neil'hi-tech, il seúore
più inrernazionalizzato che ci
sia. Come conferma l'astrofisi-
co Gioyanni Bignami, oggi do-
cente allo luss di Pavia ed ex di
rertore dell'Agenzia spaziale
italiana e dell'Istiruto spaziale
francese: "Sono poche le real-
rà industriali che percepiscono
l'importanza di una formazio-
ne maturata all'estero, che ap-
prezzano il valore di un dotto-
re di ricerca. Si traaa di indu-
strie molro brillanti disposte
ad investire sulle persone".
SCIENZIATI ITINERANTÍ

È indubbio, però, che le mare-
rie scientifiche godcno <li uno
statuto particoiar€! per defini-
zione uno scienziato è idneran-
te. E anche chi si iscrive a una
facoltà scienrifica pensando a

un lavoro nelie imprese, infor-
matiche, di hi-tech, farmaceu-
riche o biotecnologiche nr:n
puo che giovarsi di ogni minu-
to ffascorsO nei Paesi dove na-
sce I'innovazione, dagli Usa al
Giappone e, oggi, Cina e Co-
rea. Come dice chiaramente
Bignaml "Rimanere in ltalia
per la laurea triennale può es-

sere ula buona scelta. ma le >
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cose cambiano già per il biennio successivo

e sopramtfto per il dottorato di ricerca " ' 
Le

mete migliori sono i Paesi che investono

nella culiura e nella ricerca: Francia, Ger-

mania,InghiÌterra, Svizzera, Olanda' Usa e

Cina. AnChe se' arnota il pro{essore: "Tut-
ti i Paesi europei. In generaie a chi volesse

fare ii biologo suggerirei I'lnghiiterra, a chi

volesse fare il chimlco l* Germania e per la

fisica la Svizzera, la Francia"'
Anche chi volesse fare I'agronomo è bene

che prepari le valigie' e proprio per prepa-

rarsi al Àondo del lavoro. Come spiega An-
drea 5isti. presidenre del Consiglio ordinc

nazionale 
^grono*t 

e iorestali (Conat): " E

auspicabilJ che i ragazzi facciano delle

espérienze ali'esrero' iemple. È preíeribiie

:ffii:::ffttffi:;:''Xil|u"l,i'.i'-.*ri. runoandareascoprireesperienzediverse'. è assolutamente indispensatrile per dare al

il metodo di lavoro, perché in questo la for- r-- *",-!l nr.-r.'ror.ti slno I'olanda, do- biotecn<rlcgo quegli strumenti indispensahi-

mazione italiana è la prima al|ondo. Ma o. .i ,*à* t" ,n.i.rtogiu rurale, la Francia, li per affermarsi come professionista a tutto

poi, per migliorare il proprio profilo e cer- *otto *u*nri ,rlt ,.*"ot" foresiale, la Spa- tondo, che non sappia solo stare al bancone'

care di offrire delle consulenze sempre più g,'r';;;;;;i "gtutntttt*ti' 
machepossaperesempiosviluppareun'idea

utili e innovarive ai nostri clienti, è oppclr, r"to**",.rtììf-ti..i r.nr* che necessita- e ren,ieiia vincente' ' ll tano è che i laure*ti
'nndicontinuainno-inbiorecnologiediRegnoUaito'Oiandae

sctEttuE snl*u E MAI{AGEtrtENt ;î'.''"fin:,1111?; .,:e*m;;:.3ffii:'i:ffí:1iJi
rae.azzi devono an* ctto d.l lavoro in posizioni diverse da quel'

daiselo acercare do- le della ricerca e sviluppo: discipline come

u.ri.r**,...*onnn Biotech Management o Applied Biotechno-

è l'ltalia a produrre lory andBio-entrepreneurshlP' "IPunticar-
hltech. Soirattu*o dine di questi corsi, imprendirorialità e pro-
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dodici mesi laurea il guadagno mensile è di

r-@ :g:llg Iirrr'rrirersitàeuropea, 7 puntr percentuali rn Piu. Per

@pon -----$$E- | i;rmr*urèsempre di più i laureati Erasmus' Che fare'

ffi 9ana4 luninvestimentoperilproprio allora?
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Stefano Mmsei è oggi llingegnere meccanico più furnafq

del monds: pisanc di 56 anni, in realtà era ìn Cile pet s€uire
le perforazioni geoterrniche di Enel Geen Pouier' poi, làtrqedia
dei minatori intrappolati. Mosei viene chiamato a dare una mano,

e la da tantù da pster€li'arcriterc parte del merito def.xlvat4gio
dei 33 dí $an Josè. Ma di gente cone lui in girc per il pianeta ce

n'è a bizzeffe. E ancor più ce ne sara: *È'pre*dibile che I'attivita

dell'ingqneÈ del futuro saÈ $/olta sernpre più in rnodo

itineraîte, con una sedè principale e lavori in più nazioni, anche

rnolto loltanè e comunque coll€amenti continui telematiea

con colleghi di tutto il mondo,, comnenta Gioranni Ralando,
ptesident€ del Consillio nazionale dggli ingegneri' Che.però

annota ché le scuole di ìngegneria italiane sono riconosciute .

tra le migliori a livello rnondiale.. :

Ma la materia cont€mpla,onnai quai,lutto lo scibile urnano e,

aggiurye il preidente .Unlesperienza unirrenitaria,a]|esters è
una buonà c06€i. E puó essete,qtile frsueÈt;are, per brevi'pgriodi,

coni: unircÍsitari spq,ificì, magari in quellÉ materie Íon di base

,che sono caratterisiicht di alcune universÍtà:estere è poco

insegnate in liaJìa. Ad mempis'Losanrìaper I'ingegneriael€tfiqq;
Eerlreley pr'b civile, 3!,ffalo Frja sisrnicar.
Perqualtotiguarda !ede$inùionì, i'Ocsa indica iào i paesi

scandinavi {Finlandi.a:€ Sve*ia sopàtùrtto} {cevono :ryolti studenti
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rimaste a disposizione, alcuni
possono decidere di partire

completamente a spese proprìe.

Così, secondo l'Unione europea,

nell'anno accademico 2008-09
sono partiti, sparpagliandosi per

ìe unìversità del Vecchio

continente, quasi 20 miia
ìtaliani, la metà di quelli che
dovrebbero farlo: secondo

l'accordc di Lovanio, infatti,
l'obiettivo dell'ltalia è che entro
il 2020 sia il 20 per cento degli
sludenti a fare un'esperienza di
studio all'estero.
Érasmus Mundus. È il
programma previsto per chi vuole

conseguire luori dall'italia un
iitolo di master o di dottorato,
Consente agli studenti Ue di

11 novembre 201C

frequentare corsi realizzati da

due o piir atenei, ottenendo un

titolo di studic congiunto, oppure
multiplo. Pe I'anno accademico
2OI1-2A12 sono stati attivati
123 corsi di master e 22
dottorati, realizzati da altrettanti
consorzi di istituzioni d'istruzione
superiore.
Erasmus Placement. Permette
ai giovani neolaureati di mettere
ìn bagaglio un'esperienza
dì tirocinio o stage dai tre
ai sei mesi nei 27 stati membri
dell'Uniane europea più lslanda,
Liechienstein, Norvegia e

Turchìa, usufruendo di un

contributo economico di circa
500 euro al mese. llttroctnro
puo essere svolto in qualsiasr

Graduation ùy a

Hanard, ln all,o, uno
sludenle italiano in

biblioteca a Cambridge
nel Regno Unilo

azienda del settore pubblico o

privato.
Prognmmi Ue€anada:
Promuovono programmi di studio
congiuntì e/o di tirocinio e per

favorire la mobilìtà di studenti
e di facolta. I partenarrati di

scambì transatlanticì prevedono

la creazione di consorzi

multilaterali costituiti da almeno
quattro istituti di istruzione
superiore (di cui almeno due

istituti europeì e due canadesi)

o di formazìone professionaie
(o entrambi).

Caterina Visco



ll campu$
di Oxford

di di studio all'esrero e che comincino oE;gi

a tornare persone che hanno fatto fuori dai-

I'Italia tutto il corso' E sembra proprio sia

una questiore di qualirà: Maccaferri anno-
ta un fafto determinante per questo sefiore

di punta: .Mentre a livello di primo e se-

condo ciclo dell'istrurione universitaria,
I'Iulia può vantare livelli ecceilend, una

mancata rifcrrma del dottorato di ricerca è

estremalneÍte senlita. ltJella maggior pane

dei grandi cenffi di biotecnologie in Euro-
pa! sono le scueile di dottorato gli snodi cru-
iiali p.r la fcrrmazione cli un biotecnologo
in laboratsrio. grazie alla presenza di corsi

teorici e pratici e di altri momenti di forma-
zione, che spesso mancano in lalia".
&fodello di successo, con un'interazione
esffemamente dinamica fra pubblico e pri-
vato, è la Scandinavia. Ma anche I'Olanda
e il RegnoUnito sonÒ mete pregevoli per gli
aspiranti hiotech.
PAESE CHE VAI AWOCATI CHE TROVI

Che idea b*lzana andare a fare giurispru-

nazione, L,o studente
dovrebbe quindi stu-
diarsi i codici del Pae-

se in cui si laurea e di
quello in cui vuole
esercitare,
Eppure, annota Giu-
seppe Sileci, presiden-
te dell'Associazione
italiana giovani awo-
cati,: (I-awocato del

XXI secolo deve guar-

dare I'Europa come
lrna prospetliva pro-
iessionale: il progerto

denza all'estero, viene da pensare- Eppu-

re, in teoria. grazie a due direnive europee'

eon un titoio conseguito nelle uaiversità
europee è possibile esercitare in Italia' In
pratiia, però, la mobilità transfrontaliera
àegli avvocati è molto ridorra perché la

legge è espressione elell'idenrità nazionale

ed è cirdinata diversamente da nazione a

europeo richiede la creazione di uno spazio

.o*u.t* di giustizia e libertà entro il quale

ogni awocato deve sapersimuovere. Perciò

sarebbe bene per uno studente partecipare

almeno a unprogeftoErasmus,che permet-

te di cernoscere realrà molto spesso diverse

dalla nostra. E sarebbe utile riconoscere ai-

I'aspirante avvclcato un pericido di tiro- r

j

li"
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iltmm.f , $clEIlIl,lfrll$ v, ITI TUTTA COLPA IIEL ilUMER(l CHIUSO
La maggior parte degli itaiiani che vanno a studiare medicina

all'estero lo fa per aggirare i malefici test di sbarramento' ln

parlicolare verso i paesi Ue che non hanno il numero chiuso.

Belgio, Ungheria e Spagna soprattutto. E in realtà per un

aspirante medico che vuole operare dentro il nostro sistema

sanitario, andare a fare I'università fuori non è una betla idea'

ll sistema è compatto e, di fatto, le facoltà di medicina (tutte

convenzionate con ospedali pubblici dove gli studenti fanno i

tirocini) sono il primo gradino d'ingresso' lngomma, chi riesce

a entrare sa che da li si deve cominciare per fare il medico' Ma

dopo i cinque anni, [e cose carubiano. È allora che i ragazzi

devono andare all'estero: negli Usa, rna anche nelle grandi

università europee, dove si fa medicina di punta e si

sperimentano tecniche e terapie di assoluta avanguardia"

Resta perÒ il problema che ogni laureato in medicina si

costruisce il suo percorso pensando alla scuola di specialità

e che queste sono a numelo chiuso con accegso strettamente

limitato a chi ha lavorato negli anni precedenti per accedervr'

Cosa succede se un giovane se ne va nell'lllinois e lascia la

tralila per Ia specializazione? oll rischio è poi di essere dei

disadattati", chiosa Fenuccio Ferrario, preside della facoltà

di Medicina della $tatale di Milano, la prima delle italiane nei

ranking internazionali: oPer questo io mi sto battendo perché

le nostre scuole di specializzazione possano organizzare dei

periodi di scambio, come fa l'[rasmus per i non laureati' I nostri

laureati sono moito preparati e quando sbarcano in un ospedale

straniero imparano rapìdissimamente, diventando molto più

bravi dei loro colleghi. Owio che noi dobbiamo puntare a

riportarceli a casa,. ln atte$a che le facoltà di medicina mettano

in piedi dei sistemi simil Erasmus per gli specializzandi' i

ragazzi cerchino di passare un periodo negli Usa o in lnghilterra

o in Francia, ma sempre col benestare del professore, magari

presso un suo collega e col suo aiuto. Comunque senza lasciare

per un attimo il posto in specialità' Sono rari e ambili.
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Quattro buoni eonsigtÍ
FARE lN FREITA. Se si vuole studiare all'estero bisogna

decidersi molto iempo prima, 18 mesi prima detl'inizio
dell'anno accademico che sl vuole frequentare.
LA LINGUA. Si deve dimostrare di conoscerla prima di essere

suf posto. Per quanto riguarda gli Usa, I'esame da superare è il
Toefl, ogni università ha la sua soglia di ammissione ma tutte
vogliono un punteggio maggiore di 5501677. ln lnghilterra
seftono Io lelts o un diploma Cambridge. Ma le mete preferite

dagli studenti italiani sembrano essere Spagna e Germania, per

le quali servono, rispettivamente il Dete, Diplomas de Espanol

como Lengua Extranjera, e I'Esame di lingua tedesca per

I'amrnissione a un'universita di aspiranti stranieri (Dsh)

o il Test di tedesco quale iingua straniera (TestDail. lnfine,
in Francia, il certificato da conseguire è il Dalf.
FARSI AMMEfiERE. Servono un ottimo curriculum scolastico
o universitario, minimo tre letiere di presentazione di docenti
universitari o per lo meno del preside del liceo di padenza e il
superamento degli esami di ammissione. Obbligatori negli Usa

sono il Gre e i due Sat (Reasoning Test e Subj€cts Test).

lL SALVADANAIO. Bisogna essere pronti a spendere; le
destinazioni più costose sono Stati Uniti, Gran Bretagna,

lrlanda, quelle meno care sono le nazioni del nord Europa.

Studrare a Cambridge costa quasi 4 mila euro I'anno di tasse
più circa 8 rnila per le spese pesonale. Per Harvard o Yale il

conto sale a quasi 40 mila euro, tutto compreso perÒ. Studiare
in Spagna costa dai 5 ai 9 mila euro all'anno. C. Vis,
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cinio all'estero". Cosa che oggr. però, la 1eg-

ge italiana non prevede.
ARCHIÎEÎTI IN BILICO

Sul fronte opposto: difficilmente ci può veni-
re in mente qualcosa di più internazionaliz-
zato dell'architetrura? Eppure per chi se ne

va, spiega Massimo Galiione, presidenrc del
Consiglio nazionale degli architettir "Il ri-
schio è quello di allontanarsi troppo daila re-

altà professionale inliana. A volte è difficile
anche lavorare all'interno dei nos*i confini,
cambiando regione perché Ie situazioni e le

regolmentazioni sono dil'erse. Anche per gli
aspiranti architetti, dunque, la formula è: 6-
12 mesi, meglio nel primo periodo di studi

84

quando si insegnano le
impostazioni generali del
mesriere. E meglio in luo-
ghi come Barcellona, Ma-
drid, ri Parigi dove si pos-
sono trovare dei corsi in-

reressanti perché cclmbinano malerie tecni-
che e artisriche con maggiore concretezza.

Senza dimenricare che anche ilpiùgrande ur-
banista rischia di memervi in testa delle idee

che, aggiunge Gallione, "poco si anag;liano
alla realtà italiana. Basta pensare ai proble-
rni delle nostre città; centri storici pierri di
monumenri con periferie in espansione..
QUESTICINE DI SOLDI

Una voce dissonante è quella di Daniele
Terlizzese, presidente deil'Istituto Einau-
di per I'Economia e la Finanza che non ha
remore nel dire che sì, converrebbe ecc<l-

me andare a studiare econornia all'estero.
Ma costa così caro che, a conti fafti, .<non

è nwio che valga la pena". Dunque, è una
buona notizia ciò che segnala I'Ocse: nel-
la maggior parte dei Paesi europei, gli stu-
denti comunitari hanno lo stesso carico di
tasse degii studenti nazionali. Non solo,
a$nota ancora Terlizzese: "lttregli ultirni
anni le scuole estere (soprattutto le ame-
ricanei hanno cominciato a contendersi
gii studenti, offrendo tinanziamenti gene-

rosi ai migliori".
Gii atenei top statunitensi sono considerati
migliori dei rop europei. Nello specifico
Harvard e Chicago hanao anche onimi di-
pardmento di finanza. poi ci sono il lv1it e

Princetan. LnEuropa alia London Schooi<lf
Economics si studia sia economia sia finan-
za ai massimi livelli, ma onime mete sono
anche la School of Economics di Tolosa,
I'University College di Londra e la Univer-
sitat Pompeu Fabra di Barcellona.

ha callaboratr: Annalisa Banfrauceschi
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