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Brucia la “Città della Scienza” a Napoli: colpito un simbolo che deve 
rinascere

L’incendio che lo scorso 4 marzo ha devastato 
la  “Città  della  Scienza”  a  Napoli  non  è  un 
qualsiasi  episodio  di  cronaca,  probabilmente 
nera, visto che al momento tutti gli elementi 
sembrano confermare l’origine dolosa. Non a 
caso, quasi tutti i mezzi di informazione han-
no  riportato  la  notizia  con  molta  evidenza 
mentre  tutti  i  bloggers più  attenti  ai  temi 
scientifici  hanno  lanciato  un  vero  e  proprio 
grido di dolore.
In effetti,  la Città  della  Scienza rappresenta 
nell’immaginario di chi la conosce, e special-
mente di chi vive in Campania, la dimostra-
zione che legalità, cultura e una seria divulga-
zione scientifica possono ancora sconfiggere il 
malaffare ed il degrado. Sorta come riqualifi-
cazione  dell’ex  area  siderurgica  di  Bagnoli 
(che già a suo tempo era stata il simbolo della 
speranza di riscatto industriale del Meridione), 
la Città  della  Scienza è stata in  questi  anni 
una infrastruttura di informazione e divulga-

zione scientifica unica in Italia, e fra le miglio-
ri in Europa, che ha ospitato continuamente 
iniziative dirette sia alle scuole che ai cittadi-
ni, volte a far crescere non solo la conoscenza 
diffusa delle scoperte scientifiche e tecnologi-
che ma, soprattutto, la considerazione e  l’in-
teresse dei cittadini verso la ricerca.

La Città della Scienza, nonostante le gravi dif-
ficoltà  gestionali  degli  ultimi  anni,  ha  fatto 
scoprire a migliaia di persone come la ricerca 
sia, da una parte, una esigenza irrinunciabile 
dell’essere  umano  e,  dall’altra,  il  motore 
dell’innovazione e del benessere della società. 
Non a caso, la Città della Scienza ospitava an-
che iniziative di start-up imprenditoriali forte-
mente basati sull’innovazione. 

Colpire la Città della Scienza significa in primo 
luogo colpire la Campania e la sua voglia di ri-
scatto dal degrado ma, anche, colpire tutti co-
loro che in Italia amano la cultura scientifica e 



la ricerca e si impegnano perché prima di tut-
to i cittadini comuni prendano coscienza della 
sua importanza per il benessere comune.

La  notizia  ha provocato  un  forte  sgomento 
nella pubblica opinione che, malgrado le diffi-

coltà economiche del momento, si aspetta che 
un Paese che ha saputo ricostruire dalle fon-
damenta  prestigiosi  teatri  andati  in  fumo, 
sappia  ora  fare  lo  stesso  con  la  Città  della 
Scienza,  patrimonio  culturale  di  altrettanto 
elevato valore.

In vista un decreto per prorogare di un altro anno il blocco degli 
stipendi e dei contratti pubblici

Sembra oramai certo che il Governo uscente 
prorogherà fino a tutto il 2014, con un decre-
to ministeriale (Economia e Funzione pubbli-
ca), il blocco delle retribuzioni dei dipendenti 
pubblici  già  operativo  fino  al  31  dicembre 
2013.
Secondo quanto trapelato finora, i tecnici del 
Ministero dell’Economia e delle  Finanze,  che 
hanno lavorato al  provvedimento,  “spiegano 
che si tratta di un atto dovuto. Vista la situa-
zione del bilancio dello stato, non ci sarebbe-
ro le condizioni per far fronte a un aumento di  
stipendio in sede di rinnovo contrattuale per i  
3 milioni di dipendenti pubblici”.

Nel provvedimento, si affermerebbe che “non 
si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle  
procedure  contrattuali  e  negoziali  ricadenti  
negli anni 2013-2014 del personale dipenden-
te dalle amministrazioni pubbliche”. Dunque, 
oltre alla sospensione delle previsioni contrat-
tuali,  per il  medesimo personale “non si  dà 
luogo, senza possibilità di recupero, al ricono-
scimento  degli  incrementi  contrattuali  even-
tualmente  previsti  a  decorrere  dall'anno 
2011”.

Infine, per gli anni 2013 e 2014 non sarà nep-

pure  corrisposta  l'indennità  di  vacanza con-
trattuale la cui corresponsione, in assenza di 
uno specifico provvedimento, avrebbe dovuto 
riprendere nel 2013.

Dura  è  stata,  ovviamente,  la  reazione  delle 
organizzazioni sindacali, tra le quali l’ANPRI e 
la  CIDA  –  Funzione  Pubblica  che,  anche  a 
nome delle associazioni di categoria ad esse 
afferenti, ha decisamente rigettato tale proro-
ga evidenziando,  da  un lato,  che “dirigenti, 
professionisti, quadri, impiegati, tecnici e au-
siliari  delle Pubbliche Amministrazioni hanno 
già pagato un conto salato sul versante retri-
butivo e su quello di una consistente riduzio-
ne delle dotazioni organiche” e, dall’altro, che 
“l’assunzione di un provvedimento unilaterale  
da  parte  di  un  Governo  in  carica  solo  per  
l’ordinaria amministrazione, rappresenterebbe 
una grave scorrettezza politica e istituzionale  
nei  riguardi  dell’esecutivo  che  si  formerà  a  
seguito della recente consultazione elettorale” 
(vedi Comunicato del 1° marzo scorso).

La  CIDA  ha,  inoltre,  auspicato  che,  subito 
dopo  l’insediamento  del  nuovo  Governo,  si 
apra  sull’argomento  un  confronto  di  merito 
con le Parti sociali.

Atto d’indirizzo del Governo per l’Accordo Quadro sui contratti a t.d.

Mentre proseguono, presso l’ARAN, gli incontri 
con  le  Confederazioni  sindacali  del  pubblico 
impiego per definire l’Accordo Quadro per di-
sciplinare i contratti a tempo determinato (in 
vista della scadenza del 31 luglio p.v. che la 
legge di stabilità ha fissato come termine ulti-
mo di possibile proroga dei contratti in sca-
denza) è stato reso noto l’Atto di indirizzo in-
viato dal Ministro per la Pubblica Amministra-
zione,  Filippo  Patroni  Griffi,  che  stabilisce  i 
vincoli che l’Accordo Quadro dovrà rispettare.

In particolare, l’Atto di indirizzo del Governo 

richiama le norme vigenti per il pubblico im-
piego, secondo le quali è consentito derogare 
alla legge solo ove ciò sia espressamente pre-
visto dalla legge stessa, non è consentito in-
tervenire sulle  materie precluse alla  compe-
tenza contrattuale e il  ricorso ai  contratti di 
lavoro a tempo determinato può avvenire solo 
per esigenze temporanee o eccezionali.

Inoltre, il reclutamento deve avvenire nel ri-
spetto dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 
35 del decreto legislativo n. 165/2001 e l’indi-
viduazione  delle  necessità  organizzative  che 
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rendono  necessario  il  ricorso  a  contratti  a 
tempo determinato è di esclusiva competenze 
delle Amministrazioni. 

Il  Governo  chiude  anche  ad  ogni  eventuale 
ipotesi  di  stabilizzazione o di  altra  forma di 
trasformazione dei rapporti di lavoro da tem-
po determinato a tempo indeterminato.

Le  “aperture”  riguardano  quindi  essenzial-
mente la possibilità di derogare in casi circo-
stanziati dalla durata massima dei contratti e 
di abbreviare i tempi tra un contratto e il suc-
cessivo in caso di rinnovo. Tra i casi in que-
stione,  l'unico  di  specifico  interesse  per  gli 
enti di ricerca è quello della “fase supplemen-
tare di un significativo progetto di ricerca”.

Infine, l’Atto di indirizzo richiama, per la sua 
specifica rilevanza, il  Protocollo di  intesa sul 
lavoro del maggio scorso tra il Ministro per la 
Pubblica Amministrazione, gli  Enti locali  e le 
Organizzazioni  Sindacali.  Tale  protocollo,  nel 
definire  alcuni  principi  cardine  in materia  di 
contratti di lavoro a tempo determinato, affer-
mava la necessità di salvaguardare nel mer-
cato del lavoro il già citato art. 97 della Costi-
tuzione, di confermare il principio che il lavoro 
a tempo indeterminato è  la  forma ordinaria 
per far fronte ai fabbisogni ordinari delle pub-
bliche amministrazioni e di individuare e di di-
sciplinare i limiti di durata dei contratti a tem-
po determinato.

Firmata un’intesa tra il Ministero dell’Ambiente e Expo 2015 per un 
centro di ricerca per la nutrizione e lo sviluppo sostenibile

Con un comunicato del 21 febbraio 2013, Pa-
lazzo Chigi  ha informato che è stata siglata 
un’intesa  tra  il  Ministero  dell’Ambiente  ed 
Expo 2015 S.p.a. per la costituzione a Milano 
di un “centro internazionale permanente di ri-
cerca per la nutrizione e lo sviluppo sostenibi-
le” che dovrebbe rappresentare una “eredità 
permanente” dell’Esposizione  Universale  con 
la realizzazione di un “polo internazionale di  
studio, ricerca e divulgazione, centro di attra-
zione  per  tutte  le  eccellenze  dell'ecologia  e  
della sicurezza alimentare, un soggetto senza  
eguali al mondo”.
L’International Center Food and Environment 
Security (CF&E),  questo  il  nome  del  nuovo 
Centro, “sarà – si legge nel Protocollo di Inte-
sa –  il  motore e  il  fulcro  dei  programmi di  
cooperazione  internazionale  su  ambiente  e  
alimentazione  che  Expo  promuoverà  tra  il  
2013 e 2015”.  “Operando in un contesto di  
cooperazione internazionale”, il Centro inten-
de, si  legge ancora nel  Protocollo di  Intesa, 
“valorizzare i programmi di cooperazione am-
bientale internazionale del Ministero dell’Am-
biente, della Tutela del Territorio e del Mare  
in sinergia con il processo di preparazione di  

EXPO 2015, diffondere conoscenza ed infor-
mazione, concorrere alla formazione di capi-
tale umano e di  capacità professionali  favo-
rendo  quindi  i  processi  di  innovazione,  sia  
tecnologica che organizzativa e gestionale”.

La  perplessità,  per  usare  un  eufemismo,  è 
d'obbligo, innanzitutto per la situazione in cui 
versano gli esistenti enti di ricerca sulla nutri-
zione  e  la  recente  soppressione  dell'INRAN. 
Ma la perplessità nasce anche per le evidenti 
contraddizioni  tra  il  roboante  comunicato  di 
Palazzo Chigi, che parla testualmente di “un 
centro permanente di ricerca”, ed il Protocollo 
di Intesa che specifica che le Parti promuovo-
no “la costituzione di una associazione tem-
poranea di scopo con finalità di attività di ri-
cerca scientifica”, alla quale potranno aderire 
o contribuire “la Regione Lombardia, la Pro-
vincia  ed il  Comune di  Milano,  Università  e  
Istituzioni  di  ricerca,  Fondazioni  e  imprese 
private ed ogni altra persona, fisica o giuridi-
ca, pubblica o privata, che ne condivida le fi-
nalità” (vedi art. 2), e che “le attività oggetto 
del presente Protocollo  [...]  dovranno essere 
realizzate  entro  e  non  oltre  il  31  dicembre 
2015” (art. 6).

La retribuzione dei Direttori del CNR dipenderà dai risultati 
conseguiti

Pochi giorni fa il Consiglio di Amministrazione 
del CNR ha deliberato di rideterminare il trat-

tamento  economico  dei  Direttori  di  Diparti-
mento e di Istituto prevedendo che una parte 
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del  trattamento  complessivo  (massimo  il 
20%) sia attribuito a seguito della verifica e 
della valutazione dei risultati conseguiti.
In tale processo di valutazione, saranno coin-
volti il Consiglio Scientifico e l'Organismo In-
dipendente di Valutazione (OIV) che formule-
ranno al CdA proposte sulla modalità e sui cri-
teri di valutazione.
Questa nuova articolazione della retribuzione 
avrà effetto a partire dal 1° giugno 2013 e ri-
guarderà tutti i contratti per le Direzioni dei 
Dipartimenti e degli Istituti derivanti dai nuovi 
bandi di selezione, nonché i contratti da stipu-

larsi a seguito delle procedure di selezione in 
itinere.
Attendiamo con ansia di conoscere i criteri di 
valutazione dei Direttori; non vorremmo che 
si  riducessero  alle  performances scientifiche 
delle strutture da loro dirette (non necessa-
riamente correlate ai  meriti  o demeriti  della 
direzione),  così  come  non  vorremmo  che 
l'introduzione di una parte variabile nella re-
tribuzione dei Direttori diventi uno strumento 
di  maggiore  controllo  “politico”  dei  vertici 
dell'Ente  sulle  Direzioni  e,  di  conseguenza, 
sulle strutture scientifiche.

Cambia il regolamento sul Dottorato di Ricerca: si apre agli Enti di 
ricerca

L’8 febbraio scorso, il Ministro Profumo ha fir-
mato il  De  creto ministeriale n. 94/2013   che 
introduce una nuova disciplina del dottorato di 
ricerca. Il nuovo Regolamento disciplina i sog-
getti abilitati ad attivare corsi di dottorato, le 
modalità di individuazione delle istituzioni ita-
liane che possono essere abilitate, le modalità 
di accreditamento dei corsi di dottorato di ri-
cerca  e  delle  sedi  presso  le  quali  tali  corsi 
sono attivati, le condizioni di eventuale revoca 
dell’accreditamento, nonché i criteri sulla base 
dei quali disciplinare l’istituzione e il funziona-
mento dei corsi di dottorato. 
Per effetto del nuovo Regolamento, le istitu-
zioni che possono richiedere l’accreditamento 
per l’attivazione di corsi di dottorato sono:
a) le università italiane, anche in convenzione 
con università ed enti di ricerca pubblici o pri-
vati, italiani o stranieri,
b) le qualificate istituzioni italiane di formazio-
ne e ricerca avanzate,
c) i consorzi tra università, di cui almeno una 
italiana,
d) i consorzi tra università, di cui almeno una 
italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di 
alta qualificazione, anche di Paesi diversi,
e) università in convenzione con imprese, an-
che di Paesi diversi, che svolgono attività di 
ricerca e sviluppo.

Per i dottorati in convenzione ed in consorzio, 
la sede amministrativa è l’università italiana, 
cui spetta il rilascio del titolo accademico.

Requisito  necessario  per  l’attivazione  di  un 
corso di dottorato è la presenza di un “colle-
gio del dottorato composto da almeno sedici  
docenti, di cui non più di un quarto ricercato-

ri, appartenenti ai macrosettori coerenti con 
gli obiettivi formativi del corso”.

Per i dottorati in consorzio tra università e en-
ti di ricerca, il collegio del dottorato deve esse-
re formato, in larga maggioranza, da docenti 
universitari, in quanto i “dirigenti di ricerca, 
primi ricercatori e ricercatori degli enti di ri-
cerca, o posizioni equivalenti negli enti stra-
nieri” devono essere in numero non superiore 
ad un quarto dell’intero collegio, ribadendo – 
se ce ne fosse bisogno – la volontà delle uni-
versità di mantenere saldamente in pugno il 
controllo  dei  dottorati  di  ricerca,  anche  in 
campi nei quali le competenze si collocano per 
lo più negli Enti di Ricerca. Anche nel caso di 
dottorati attivati da istituzioni di ricerca, il col-
legio del dottorato “deve in ogni caso essere 
formato in maggioranza da professori univer-
sitari”. Da notare che un Ente di Ricerca potrà 
certamente farsi accreditare, come istituzione 
italiana di ricerca, per l’attivazione di corsi di 
dottorato, ma non da subito: si richiede infatti 
che, in  caso di  prima richiesta di  accredita-
mento,  l’Ente  abbia  “svolto  nel  precedente 
quinquennio corsi di dottorato in convenzione 
con un'università di riferimento”. 

Per la prima volta viene anche introdotta la 
possibilità di attivare corsi di dottorato in con-
venzione con imprese che svolgono attività di 
ricerca e sviluppo e anche corsi di  dottorato 
industriale con una riserva di posti per i “di-
pendenti  di  imprese impegnati  in  attività  di  
elevata  qualificazione”,  ammessi  comunque 
tramite selezione.

I  corsi  di  dottorato  di  ricerca  hanno durata 
non inferiore a tre anni, riducibile a due anni 
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in  caso di  frequenza congiunta  del  corso di 
dottorato e di un corso di specializzazione me-
dica.

Il nuovo Regolamento disciplina anche le mo-
dalità di accesso ai corsi di dottorato e di con-
seguimento del titolo, i diritti e doveri dei dot-
torandi  e  la  valutazione  ed il  finanziamento 
dei corsi di dottorato, nonché la costituzione 
di  una anagrafe  dei  dottorati  ed  una banca 
dati delle tesi di dottorato. 

“Specifiche procedure di ammissione e moda-
lità organizzative” sono anche previste quan-
do nell’ambito dei corsi di dottorato accredita-

ti siano attivati progetti di collaborazione co-
munitari  o  internazionali,  clausola  che  per-
metterà di pagare più agevolmente dei posti 
di dottorato nei progetti di ricerca su fondi eu-
ropei.

Da notare infine che i corsi di dottorato saran-
no valutati regolarmente sulla base di para-
metri come la produzione scientifica del colle-
gio docente, il grado di internazionalizzazione, 
gli sbocchi professionali dei dottori di ricerca, 
il  grado d collaborazione con le imprese. La 
valutazione inciderà sulla distribuzione dei fi-
nanziamenti ministeriali ai vari dottorati.

Approvate dal MIUR le idee progettuali del bando Smart Cities 

Il 28 febbraio scorso il MIIUR ha pubblicato, 
con Decreto Direttoriale n. 370/2013, la gra-
duatoria generale delle Idee progettuali relati-
ve  al  Bando  Smart  Cities  and  Communities 
and Social Innovation (vedi  Decreto Diretto-
riale n. 391/Ric del 5 luglio 2012) ammesse 
alla successiva fase esecutiva.

Su un totale di 147 Idee progettuali presenta-
te,  risultano  ammesse  alla  successiva  fase 
esecutiva 83 Idee progettuali (vedi l’Allegato 
1),  quelle  che,  come  prescritto  nel  Bando, 
hanno conseguito  un punteggio  complessivo 
di  almeno 70 punti,  comprensivo di  almeno 
20 punti per il criterio a) “qualità della propo-
sta”,  di  almeno  15  punti  per  il  criterio  b) 
“qualità  dei  soggetti  proponenti”,  di  almeno 
10 punti per il criterio c) “rilevanza e signifi-

catività delle Pubbliche Amministrazioni [dove 
svolgere le attività di sperimentazione], non-
ché grado di coerenza della proposta con la  
programmazione regione e di rispondenza ai  
fabbisogni  di  competitività  e  di  crescita  dei  
territori di riferimento”, e di almeno 15 punti 
per il criterio d) “grado di collegamento orga-
nico e coerente con altre azioni in corso di fi-
nanziamento  o  di  valutazione  proposte  nel-
l'ambito  di  programmi regionali,  nazionali  e  
comunitari”.

I soggetti proponenti le Idee progettuali am-
messe alla fase esecutiva dovranno presenta-
re al MIUR i Progetti Esecutivi entro il 5 aprile 
2013, secondo modalità che saranno comuni-
cate ai soggetti proponenti.

L’ANPRI è la tua voce. Non lasciare che altri parlino per te. 
Se non sei ancora socio, non aspettare: iscriviti adesso!

Iscriversi all'ANPRI è facile: consulta www.anpri.it/ANPRI/iscrizione.html e segui le istruzioni.  
Clicca anche su “Servizi ai soci” per i servizi riservati agli iscritti.

Diffondete la Newsletter ANPRI: anche i non iscritti possono riceverla collegandosi al sito  
ANPRI www.anpri.it, selezionando "La Newsletter" e compilando il modulo di richiesta.
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