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La Stazione Zoologica Anton Dohrn, fin dalla sua fonda-

zione, ha fatto sua l’esigenza di comunicare la Scienza 

a un pubblico di non soli addetti ai lavori. L’Acquario  

pubblico è stato il simbolo di questa vocazione. 

Con la  costituzione nel 2008 di un Comitato Scienza e 

Società  si è voluta consolidare e sviluppare questa 

tradizione,  creando un canale di comunicazione con il 

grande  pubblico su temi di attualità nel campo delle 

scienze  biologiche. Aderiscono al Comitato istituzioni 

scientifiche, culturali e accademiche che contribuiscono 

a  delineare il programma scientifico annuale.
 
Una riflessione sullo stato della ricerca scientifica in 
Italia, nelle università e negli enti di ricerca, nel 
pubblico e nel privato. È noto che c’è un annoso 
problema di risorse, poche e spesso mal distribuite. 
Difficile competere con i grandi investimenti in paesi 
vicini. L’Italia è diventata poco attrattiva, eppure 
continua – almeno per ora – a produrre ricercatori 
competitivi, apprezzati all’estero dove migrano in 
numero crescente e trovano condizioni di lavoro che 
consentono loro di dimostrare la loro competenza. Il 
risultato, lento e silenzioso, è la perdita delle nostre 
risorse, l’impoverimento della ricerca e della grande 
tradizione della cultura scientifica italiana. Una bella 
immagine nell’ultimo libro di Defez paragona questa 
perdita a uno smantellamento dei nostri monumenti 
più belli, mattone dopo mattone, cui la società italia-
na sembra assistere con torpore e indifferenza.
Come  rimediare a questa terribile emorragia? Quali 
sono i mali della ricerca italiana, le forze che ne 
ostacolano lo sviluppo? E quali le cause profonde? 
Questo svilimento della ricerca e dell'educazione 
scientifica favorisce la presa delle fake news e della 
disinformazione, mentre la programmazione econo-
mica non dà segni di considerarlo un problema di cui  
occuparsi. Possiamo invertire questa rotta che ci sta 
portando lontani dal nostro futuro?  
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Introduce e modera

• Roberto Di Lauro
 Università di Napoli “Federico II”

Intervengono

• Roberto Defez
 IBBR-CNR, Napoli
 Scoperta

• Andrea Graziosi
 Università di Napoli “Federico II”
 La valutazione della ricerca

• Tullio Jappelli
 Università di Napoli “Federico II”
 Organizzazione della ricerca e rientro dei cervelli

Conclude

• Roberto Di Lauro 
 Università di Napoli “Federico II”

 


