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Negli ultimi giorni, a seguito di un articolo sul quotidiano La Repubblica 
sull'università italiana e in cui la nostra associazione viene menzionata, abbiamo 
ricevuto qualche commento poco generoso (e qualcuno denigratorio) sui social 
network.  
 
Non risponderemo sui social network perché preferiamo discussioni approfondite 
e di persona. Nel caso in questione, organizzeremo una conferenza sul sistema 
della ricerca in Italia e nel Regno Unito nella primavera /estate del prossimo anno.  
 
Precisiamo però alcune cose: 
 
1. Nella lettera aperta al Presidente Renzi, esordiamo spiegando che nel Regno 
Unito ci sono 5000 accademici e scienziati italiani.1 Questo ovviamente non vuol 
dire che tutte queste 5000 persone condividano la nostra posizione o facciano 
parte dell’associazione. 
 
2. AISUK è una associazione indipendente, costituita da poco più di un anno e 
conta già 230 membri. Ci onoriamo di avere tra i nostri soci persone del più alto 
profilo scientifico, professori nelle migliori università del paese, vincitori di borse 
dell’European Research Council, altri finanziamenti, premi, etc. I fini e lo statuto 
dell'associazione sono indicati sul nostro sito.2 L’associazione non ha alcuna 

                                                      
1 La cifra, elaborata dalla Higher Education Statistics Agency (HESA) e riportata dalla rivista Times 
Higher Education (https://www.timeshighereducation.com/news/uk-warned-brain-drain-rivals-if-it-exits-

eu-research), comprende i cittadini di nazionalità italiana inquadrati nelle università del Regno Unito 
in ruoli di ricerca e/o insegnamento; non include dottorandi, staff amministrativo e ricercatori 
impiegati in centri di ricerca non universitari. 
2https://static1.squarespace.com/static/5659a247e4b0acafe118a3d8/t/5661e285e4b072535ff67f7
0/1449255557749/AISUK+-+Statuto.pdf  
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https://static1.squarespace.com/static/5659a247e4b0acafe118a3d8/t/5661e285e4b072535ff67f70/1449255557749/AISUK+-+Statuto.pdf


finalità politica. AISUK ha ricevuto una donazione dell’entità di £3000 
dall'Ambasciata d’Italia a Londra, e siamo grati all'Ambasciatore per questo 
supporto. L'attaché scientifico dell'ambasciata, Professor Roberto di Lauro, è un 
membro onorario del board senza diritto di voto. Gli siamo grati per l’aiuto fornito 
su molti aspetti pratici quali questioni legali e contatti. Tuttavia, le nostre posizioni 
non sono quelle dell'Ambasciata, e quelle dell'Ambasciata non sono le nostre. 
 
3. La nostra lettera sull'università italiana è stata recepita da qualcuno come un 
attacco ai nostri colleghi italiani. La cosa ci sorprende. Molti colleghi in Italia si 
lamentano della loro situazione, della mancanza di risorse, ed altri problemi. Se 
c'è un problema è bene discuterne. Noi vogliamo contribuire in maniera seria e 
costruttiva a questa discussione, come si addice ad un'associazione di ricercatori. 

 
 


