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Ai Presidenti degli Enti di Ricerca 

 

Oggetto: adesione al progetto “Human Resources Strategy for Researchers”  
 

Egregio Presidente, 

nonostante siano trascorsi quasi otto anni dalla sottoscrizione da parte delle principali 
istituzioni ed Enti di ricerca europei alla “Carta europea dei ricercatori” e al “Codice di condotta 
per l'assunzione dei ricercatori”, nessuna azione tangibile è però seguita a tale sottoscrizione 
che, pertanto, è rimasta una mera dichiarazione di intenti. 

La stessa Commissione Europea, nel prendere atto di tale situazione, ha avviato, già nel 
2010, il progetto “Human Resources Strategy for Researchers Incorporating the Charter & 

Code” con lo scopo di favorire, attraverso un approccio bottom-up, il concreto recepimento dei 
principi contenuti nella Carta e nel Codice di condotta da parte delle istituzioni di ricerca. 

A tale progetto hanno già aderito, ad oggi, più di 120 istituzioni europee, tra le quali le 
Università di Foggia, di Camerino, di Palermo e di Padova, che si sono così potute fregiare del 
titolo di “HR Excellence in Research”. In questo elenco di istituzioni virtuose mancano, al 
momento, tutti gli Enti pubblici di ricerca italiani, compreso l’Ente da Lei presieduto, che pure 
nel dicembre del 2005 sottoscrisse a Roma l’impegno formale di “adottare i principi e le misure 

previste dalla Carta europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per la loro assunzione, 

adeguandovi le proprie norme statutarie e i conseguenti regolamenti esecutivi”. 

L’ANPRI, ritenendo la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per 
l'assunzione dei ricercatori strumenti indispensabili per guidare i Paesi europei verso la 
realizzazione di uno Spazio Europeo della ricerca, Le chiede di farsi promotore dell’adesione 
dell’Ente da Lei presieduto al progetto “Human Resources Strategy for Researchers 

Incorporating the Charter & Code” e di trasformare l’impegno preso nell’ormai lontano 2005 in 
un concreto e tempestivo recepimento dei principi e delle misure contenuti nella Carta e nel 
Codice di condotta. 

 

Distinti saluti 

Liana Verzicco 

Segretario Generale ANPRI-CIDA 

 

 


