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S
erenella Sferza, milane-
se e con un dottorato al
MIT in scienze politi-

che, dirige il programma
MIT-Italy insieme con Carlo
Ratti, torinese e direttore del
SENSEable City Laboratory.

Dottoressa, qual è la «mis-
sion» di MIT-Italy?

«E’ far conoscere l'eccellen-
za italiana al MIT e creare
opportunità di ricerca e lavo-
ro in Italia per studenti e ri-
cercatori del MIT. Vogliamo
costruire un reticolato legge-
ro che favorisca la circolazio-
ne a doppio senso di idée e di
persone per periodi limitati
con l'obiettivo, però, di crea-
re collaborazioni di lunga du-
rata. Mandando studenti ec-
cellenti a lavorare in Italia,

speriamo anche di far cresce-
re la fiducia nei giovani e nelle
loro capacità di innovare».

Con quali università italiane
ci sono collaborazioni?

«Negli ultimi anni ci siamo
concentrati su due in partico-
lare. Il Progetto Rocca con il
Politecnico di Milano, finanzia-
to dalla Fondazione Fratelli
Rocca, ed il Progetto MITOR
con il Politecnico di Torino, fi-
nanziato dalla Compagnia di
San Paolo. In entrambi i casi il
budget è di circa 300 mila dol-
lari annui, con cui paghiamo
borse di ricerca in laboratori
universitari e parte dei costi
per stage di ricerca in aziende
italiane».

Quali sono le aziende con
cui avete lavorato?

«La Ferrari è il sogno di tanti e
per alcuni lo abbiamo realizza-
to. Collaboriamo molto nel set-
tore energia, ad esempio con
ENEL, ASja, e RenEn, ma ab-
biamo portato studenti del
MIT anche nell’azienda di ab-
bigliamento Brunello Cucinelli
e in molte start-up del Politec-
nico di Torino».

Quali sono i vantaggi per le
aziende?

«Il MIT-Italy può offrire mol-
to alle imprese italiane deside-
rose di stabilire un contatto
con il MIT, sia in termini di ac-
cesso ai laboratori e ai ricerca-
tori sia in termini di recluta-

mento e organizzazione di
eventi».

Sono molti gli studenti del
MIT che fanno domanda per
andare in Italia?

«Quest'anno abbiamo avuto
più di 200 domande. Riuscire-

mo a soddisfarne una cinquan-
tina, dando priorità agli stu-
denti che durante l'anno inve-
stono nella lingua e nella cultu-
ra italiana».

Quali motivazioni li spingo-
no a scegliere l'Italia?

«Alcuni sono emigrati di terza
generazione con un nonno ita-
liano. Non conoscono l'Italia,
ma vogliono ristabilire un lega-
me. Altri vogliono collaborare
con centri di eccellenza dei
quali hanno sentito parlare da
professori, o da studenti italia-
ni al MIT. Sono attratti dalla
reputazione dell'Italia come
Paese di bellezza e cultura, ma
vogliono un'esperienza che ar-
ricchisca il loro curriculum e,
quindi, è essenziale per noi tro-
vare progetti che li impegnino
seriamente».

Quali sono i piani per il futu-
ro di MIT-Italy?

«Vogliamo creare tre o quat-
tro nuove collaborazioni im-
portanti, almeno una delle qua-
li al Sud. Siamo a buon punto e
speriamo di firmare i contratti
entro l'anno, a celebrazione
del centocinquantenario dell'
Italia e del MIT». [R. LAT.]

RICCARDOLATTANZI
NEW YORK UNIVERSITY

Q
uando Giuseppe
Mazzini professa-
va che «l'educazio-
ne è il pane dell'
anima», l'eco delle

sue parole risuonava anche
di là dell'oceano, attraverso
l'operato di un suo coeta-
neo. William Barton Rogers,
docente di filosofia natura-
le, intorno alla metà del XIX
secolo aveva intrapreso una
campagna per l'istituzione
di una nuova scuola politec-
nica, che andasse incontro
alle necessità scientifiche e
tecnologiche del suo Stato.
Lo Stato di Mazzini, invece,
stava nascendo proprio in
quegli anni.

Il 5 ottobre 1860, quattro
giorni dopo la battaglia del
Volturno, in cui i garibaldini
sconfissero i borbonici, Ro-
gers espose a un comitato di
notabili bostoniani il piano
per la creazione di un «Insti-
tute of Technology». L'idea
fu accolta con entusiasmo e
trasformata in una petizione,
sottoposta al Parlamento del
Massachusetts. Il 9 marzo
1861, otto giorni prima che

Vittorio Emanuele II venisse
proclamato Re d'Italia, Ro-
gers fu chiamato a discutere
la proposta davanti alla com-
missione per l'istruzione e il
10 aprile fu approvato il de-
creto che dava vita al Massa-
chusetts Institute of Techno-
logy, il MIT. Due giorni dopo
scoppiò la Guerra Civile e an-
che in America iniziarono le
battaglie per l'unità.

Il MIT ha resistito ai vari
tentativi di annessione da
parte della vicina Harvard e,
come l'Italia, nel 2011 festeg-
gia 150 anni di storia. Le cele-
brazioni sono iniziate a gen-
naio e proseguiranno fino al-
la cerimonia dei diplomi di
giugno. In quel mese è in pro-
gramma un convegno che
parlerà delle relazioni passa-
te, presenti e future tra il
MIT e l'Italia. «Sarà invitata
la comunità MITaliana e ci
saranno professori, ricerca-
tori, studenti, ed ex-alunni»,
spiega Edoardo Cavalieri
D'Oro, dottorando in inge-
gneria nucleare e presidente
dell'associazione degli stu-
denti italiani al MIT. Oggi so-
no 69, di cui tre studiano per
il Bachelor of Science (il pri-
mo livello dopo le superiori),
42 frequentano programmi
di master o dottorato, men-
tre 24 sono iscritti ad univer-
sità italiane e venuti a Bo-
ston per un periodo di ricer-
ca. Con i ricercatori e i pro-
fessori, il numero sale a circa
150, tra cui non mancano le
eccellenze.

Emilio Bizzi è un neuro-
scienziato, tra i primi a stu-
diare come il cervello control-
la l'attivazione muscolare at-
traverso il sistema nervoso.
Arrivato al MIT nel 1968 co-
me ricercatore, dopo aver di-
retto il dipartimento di scien-

ze cognitive, è uno dei 14 Insti-
tute Professors, il titolo più al-
to conferito dall'università, e
dal 2006 è presidente del-
l’American Academy of Arts
and Sciences. Anche Bruno
Coppi è al MIT dal 1968, quan-
do fu reclutato come professo-
re di fisica da Princeton. A vo-
lere Coppi, che sarebbe diven-
tato uno dei massimi esperti di
fisica del plasma e fusione nu-
cleare, fu Bruno Rossi, al MIT
dal 1946 al 1970. Rossi, che con
Enrico Fermi ed Emilio Segré
partecipò al Progetto Manhat-
tan, è considerato il pioniere

dell'astronomia a raggi X. Tra
i sui allievi, Riccardo Giacconi,
Nobel per la fisica nel 2002.

L'Italia è rappresentata an-
che dal neuroscienziato Toma-
so Poggio, direttore del «Cen-
ter for Biological and Compu-
tational Learning», mentre
per l’economia ha «esportato»
Franco Modigliani, professore
al MIT dal 1962 fino alla scom-
parsa nel 2003. Modigliani,
che vinse il Nobel nell’85, ha
contribuito a formare una
schiera di economisti, tra cui il
governatore della Banca d'Ita-
lia Mario Draghi, l'ex vicemini-

stro Mario Baldassarri e il boc-
coniano Francesco Giavazzi.
Eh sì, una volta c'erano più op-
portunità per tornare indietro
dopo la specializzazione in
America, mentre oggi quasi
tutti trovano lavoro all'estero.

Alcuni il lavoro se lo inven-
tano. Riccardo Signorelli, ad
esempio, ha creato una start-
up a partire dalle ricerche con-
dotte per il suo dottorato in in-
gegneria elettrica. La sua Fa-
stCAP SYSTEMS potrebbe ri-
voluzionare il mercato delle au-
to ibride grazie a dispositivi
chiamati «ultracapacitors», in

grado di immagazzinare ener-
gia in campi elettrici, con costi
ridotti ed efficienza maggiore
rispetto alle normali batterie. I
fratelli Umberto e Cosimo Ma-
lesci, invece, sono arrivati al
MIT dopo il liceo e, finiti gli stu-
di, hanno fondato Fluidmesh
Networks, azienda leader nei
sistemi wireless per le applica-
zioni industriali. Il quartier ge-
nerale è a Boston, ma la sede
europea è a Milano.

Il loro non è l'unico ponte
tra il MIT e il nostro Paese. Nel
2000, su iniziativa del profes-
sor Richard Locke, capo del di-

partimento di scienze politiche
del MIT, è nato MIT-Italy, un
programma di scambi e colla-
borazioni bidirezionali con uni-
versità e aziende italiane. Se
Massimo d'Azeglio si preoccu-
pava che una volta «fatta l'Ita-
lia, bisogna fare gli italiani»,
istituzionalizzare la rete di re-
lazioni informali tra il MIT e
l'Italia non deve essere sem-
brata un'impresa meno ardua.
Per realizzarla, Locke scelse

una coordinatrice italiana, Se-
renella Sferza, arrivata al MIT
con una borsa di studio Fulbri-
ght. Da qualche anno è co-di-
rettrice di MIT-Italy con Carlo
Ratti, professore nel diparti-
mento di urbanistica. In 10 an-
ni il programma ha portato
100 italiani al MIT e 200 stu-
denti del MIT in Italia. Numeri
a prima vista in controtenden-
za per un Paese in cui la perdi-
ta dei cervelli è diventata una
malattia cronica, se non fosse
che quelli che vanno in Italia si
fermano un paio di mesi, men-
tre quelli che arrivano a Bo-
ston ci restano almeno un an-
no e spesso ritornano.

Questo non significa che
programmi come MIT-Italy
non siano utili. Tutt'altro. La
circolazione dei talenti traspor-
ta le idee verso i terreni più fer-
tili e crea collaborazioni che
continuano dopo la fine dei pe-
riodi di scambio. Il mondo è
cambiato. Se Cavour dovette
affidarsi a Garibaldi per porta-
re le sue idee in giro per l'Ita-
lia, oggi gli basterebbe aggior-
nare il profilo su Facebook.
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Fatta l’Italia, l’America fece il Mit

RUOLO: E’ «RESEARCH FELLOW»
AL CENTER FOR BIOMEDICAL IMAGING

DELLANEW YORK UNIVERSITY
PRESSO IL LANGONE MEDICAL

CENTER
IL SITO: HTTP://WWW.MED.NYU.EDU/

RUOLO: DIRIGE IL PROGRAMMA
«MIT-ITALY» INSIEME CON CARLO RATTI

IL SITO:HTTP://WEB.MIT.EDU/MISTI/
MIT-ITALY/CONTACT.HTML

IL SITO DELLE CELEBRAZIONI:
HTTP://MIT150.MIT.EDU/
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Storia della scienza. Anche il celebre Massachusetts Institute of Technology ha appena celebrato i 150 anni
A giugno un convegno a Boston analizzerà le sue relazioni passate e future con i grandi del “made in Italy”
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