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Ecco le linee programmatiche del ministro Carrozza sulla Ricerca. 
C'è anche l’esigenza dello stato giuridico per ricercatori e tecnologi

Il  6  giugno  scorso,  il  ministro  Maria  Chiara
Carrozza ha illustrato, nel corso di un’audizio-
ne davanti le Commissioni  cultura  riunite del
Senato e della Camera, “Le linee programma-
tiche” del suo Ministero su istruzione, univer-
sità e ricerca scientifica.
Dopo un lungo preambolo, nel quale ha sotto-

lineato che “il livello di formazione (e quindi
di istruzione) ha un legame diretto con il tas-
so di sviluppo economico di una certa popola-
zione e di un certo Paese in un dato momento
storico”, che “l’istruzione e la ricerca scientifi-
ca sono fattori  determinanti  per  lo  sviluppo
economico”  e  che,  in  particolare,  “la  cono-
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scenza rende liberi e la ricerca scientifica per-
mette  un  miglioramento  della  qualità  della
vita”, il Ministro è entrato nel merito delle li-
nee programmatiche del suo Ministero.

Per quanto riguarda la ricerca, il Ministro ha
affermato che tutti i  suoi interventi avranno
un unico obiettivo: “creare un «sistema na-
zionale  della  ricerca»,  che  rappresenta
un'esigenza strategica per il  Sistema Paese,
essendo  uno  dei  volani  per  lo  sviluppo”,  in
quanto, come sempre sostenuto “la scienza e
ricerca sono la base essenziale della competi-
tività del Paese”. Per fare ciò, ha affermato il
Ministro, “è necessario cercare di reperire ul-
teriori risorse da destinare al settore”, in par-
ticolare per quanto riguarda la ricerca di base,
il  Fondo Ordinario per il  finanziamento degli
Enti  (FOE) e la ricerca industriale (ex FAR).
Ma bisogna anche, per il Ministro, “garantire,
mediante una stretta collaborazione tra i Mi-
nisteri a vario titolo competenti, un governo
unico del processo e quindi  una coesione
delle politiche sulla ricerca” e “dare rispo-
ste  adeguate  alle  istanze [...]  in  merito  ai
tempi  delle  procedure  amministrative  [...]
alla erogazione delle risorse ai beneficiari, e
alla loro trasparenza”. A tale scopo, è neces-
sario realizzare “un’incisiva  semplificazione
normativa e procedurale”, introdurre “mec-
canismi di supporto e incentivazione ai ricer-
catori  che  vincono  grant  europei”,  utilizzare
“sistemi di peer review” ed assicurare “la tra-
sparenza  dell’azione  amministrativa,  anche
secondo le logiche dell’Opendata e dell’Ope-
nAccess  per  aumentare  l’accountability
dell’amministrazione  ed  innescare  processi
virtuosi di miglioramento dell’azione ammini-
strativa”.

Nella realizzazione del nuovo Piano naziona-
le della ricerca (PNR) 2014-2016, il Ministro
“intende  rivedere  il  processo  di  definizione
improntandolo ai principi di  massima inclu-
sione degli attori rilevanti e contemporanea
rigorosa  individuazione  di  tempi  e  “milesto-
nes” che garantiscano la qualità, la comple-
tezza, la fattibilità e la tempestività”.

Vanno anche eliminate le “rigidità gestionali e
procedurali” nelle attività di sostegno alla ri-
cerca fondamentale, allungando “i tempi della
perenzione amministrativa” e aumentando “la
flessibilità nella gestione dei progetti di ricer-
ca  riducendo  gli  interventi  autorizzatori  del
Ministero”.

Tra gli  obiettivi del Ministro ci sono la  piena
realizzazione dell’anagrafe nazionale delle

ricerche  “allo scopo di realizzare una banca
dati  unica  aggiornata  e  completa  di  tutti  i
progetti di ricerca”, lo “sviluppo della politica
di Open Access dei risultati e dei dati della ri-
cerca”, e “la creazione della nuova banca dati
esperti  (REPRISE  -  Register  of  Expert  Peer
Reviewers  for  Italian  Scientific  Evaluation),”
da  cui  attingere  “per  l’individuazione  degli
esperti incaricati delle valutazioni dei progetti
di ricerca (fondamentale ed industriale)”.

“Perché  il  sistema nazionale  della  ricerca  si
realizzi occorre rendere efficace il  coordina-
mento degli enti di ricerca”, ha proseguito
il Ministro, affiancando a ciò “un monitoraggio
continuo dei risultati  da rendere pubblico in
una  logica  di  accountability”  da  realizzarsi
“con la messa a regime del ruolo dell’ANVUR
nella  valutazione dei risultati  raggiunti  dagli
enti di ricerca al fine della ripartizione del FOE
e della quota di premialità”. 

Sarà così possibile, per il Ministro, “garantire
agli enti di ricerca una maggiore flessibilità ed
autonomia  nella  definizione  della  propria
struttura  amministrativa,  permettendo,  ad
esempio, agli stessi di attuare il percorso di
tenure track per il reclutamento o di selezio-
nare  i  propri  dirigenti  utilizzando le  compe-
tenze specifiche di ricercatori e tecnologi, ol-
tre che dei dirigenti amministrativi”.

Per quanto  riguarda  i ricercatori, “una parti-
colare attenzione merita l’impellente necessi-
tà di ricostruire un contesto nazionale fa-
vorevole alla valorizzazione dei nostri ta-
lenti” i  quali “escono  (e non  rientrano) [dal
nostro Paese] non per una naturale predispo-
sizione alla circolazione, ma per la «dispera-
zione» di trovarsi all’interno di un contesto in-
capace di valorizzare e di offrire adeguate op-
portunità di espressione”.

È necessario, prosegue il Ministro, “favorire e
sviluppare una vera e propria «educazione
all’indipendenza»: il ricercatore deve avere
a disposizione una serie di  strumenti  idonei
ad accrescere la sua vocazione ad essere in-
dipendente, ad essere in grado di  muoversi
nello spazio globale della ricerca, di compete-
re per finanziamenti da parte delle istituzioni
di ricerca internazionale”.

“Una priorità strategica” è, per il Ministro, “fa-
vorire  una reale autonomia del ricercato-
re, che dovrà essere messo in condizione di
partecipare liberamente e autonomamente a
bandi di ricerca, tagliando vincoli tuttora esi-
stenti nel mondo accademico, e garantendogli
la diretta e autonoma gestione dei fondi ac-
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quisiti e la loro «portabilità» in casi di mobili-
tà geografica e disciplinare”.

“L’attività di ricerca –  prosegue il Ministro  –
per sua stessa natura, è autonoma e basata
sulla creatività; ecco perché appare necessa-
rio il  riconoscimento della specificità del
lavoro  nella  ricerca e  definizione  dello
stato giuridico del personale degli enti pub-
blici di ricerca”. Pertanto, “occorre quindi sta-
bilire con maggiore chiarezza sia i compiti ge-
nerali  del  ricercatore e del tecnologo, sia le
garanzie e i limiti della libertà di ricerca” e bi-
sogna stabilire “in modo chiaro che l’attività
di ricerca che si svolge negli Enti Pubblici di
Ricerca ha una sua specificità rispetto al com-
plesso  della  Pubblica  Amministrazione  che
rende necessario allentare i numerosi vincoli,
in particolare quelli operanti in virtù del D.lgs.
165/2001 e quelli relativi alle assunzioni limi-
tate alla quota di turn over” che, ricorda il Mi-
nistro “nel documento dei Saggi nominati dal
Presidente della Repubblica, viene chiesto di
innalzare per i ricercatori, i tecnologi e le altre
figure tecniche degli enti pubblici di ricerca e
delle università”.

Inoltre, per tutelare la libertà del ricercatore,
bisogna “migliorare e valorizzare il  processo
di formazione continua  ottimizzando le ri-
sorse dedicate alla formazione”. 

“Nell’affrontare questi aspetti – precisa il Mini-
stro – sarà fondamentale procedere di comu-
ne accordo con i partners dell’area di ricerca
Europea  in  modo  da  costruire  un  sistema
normativo  quanto  più  possibile  omoge-
neo, aperto, e riconoscibile come proprio dai
Paesi della European Research Area”.

In chiusura, il Ministro individua una serie di
azioni da portare avanti, quali “sostenere ini-
ziative di ricerca industriale da parte di star-
tup innovative”, coinvolgere il mondo finanzia-
rio  “nelle  iniziative  di  ricerca  industriale  da
parte di startup innovative”, “potenziare l’inte-
razione e la contaminazione tra il mondo della
ricerca pubblica e le imprese, mediante forme
di «sostegno intelligente» alle imprese che fa-
vorisca la partecipazione del mondo industria-
le al finanziamento di corsi di dottorato, di as-
segno di ricerca post-doc”, “sostenere i perio-
di di formazione del ricercatore presso le im-
prese” e, infine, proseguire nella strada “a fa-
vore delle iniziative di «social innovation»”.

L’ANPRI non può che accogliere positivamente
le  intenzioni  del  Ministro,  cui  si  auspica  se-
guano  azioni  concrete  e  in  tempi  rapidi,  in
particolare per quanto concerne il  riconosci-
mento della specificità del lavoro nella ricerca
e la definizione dello stato giuridico dei ricer-
catori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca.

L’ANPRI chiede al ministro Carrozza di eliminare il taglio alle spese 
di missione gravanti su tutti i finanziamenti

La Circolare n. 2 del 2 febbraio 2013 del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze ha intro-
dotto una forte riduzione delle spese di mis-
sione  gravanti  sui  fondi  pubblici  nazionali.
Contro tale riduzione si è prontamente mosso
il mondo universitario che, attraverso il CUN
(come  riportato  nella  Newsletter  8 del  18
aprile  scorso),  ha  chiesto  all’allora  ministro
Profumo di intervenire per escludere le Uni-
versità dalla suddetta riduzione.

Sono passati ormai più di quattro mesi ma da
parte degli Enti di ricerca non è partita, alme-
no in forma ufficiale, alcuna iniziativa simile.

È  innegabile  che le  missioni  dei  Ricercatori,
volte  alla  partecipazione  a  convegni  e  alla
presentazione  dei  risultati  della  ricerca,  alla
sperimentazione di  laboratorio  e  sul  campo,
alla ricerca di archivio e alla raccolta di dati,
nonché alla partecipazione a riunioni di coor-
dinamento di progetti, costituiscono una parte

istituzionale, rilevante e insostituibile dell’atti-
vità di ricerca. 

Per colmare l’ennesima latitanza dei Presiden-
ti degli Enti di ricerca (evidentemente poco in-
teressati a norme che colpiscono i propri Ri-
cercatori e la loro attività), si è mossa l’ANPRI
che ieri ha scritto una lettera al ministro Maria
Chiara Carrozza.

Nel rivolgersi al Ministro, l’ANPRI ha innanzi-
tutto sottolineato che “il taglio delle spese di
missione, applicato alle missioni per lo svolgi-
mento  dell’attività  di  ricerca,  comporta  una
grave ed illogica limitazione della stessa atti-
vità  di  ricerca,  impedendo  ad  esempio  la
completa realizzazione dei progetti di ricerca
che espressamente prevedono lo svolgimento
di missioni, al punto da destinare questa voce
specifiche quote del costo del progetto”.

L’ANPRI  ha,  quindi,  posto  all’attenzione  del
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Ministro il fatto che “le missioni dei Ricercato-
ri, volte alla partecipazione a convegni e alla
presentazione  dei  risultati  della  ricerca,  alla
sperimentazione di  laboratorio e sul  campo,
alla ricerca di archivio e alla raccolta di dati,
nonché alla partecipazione a riunioni di coor-
dinamento di progetti, costituiscono una par-
te  istituzionale,  rilevante  e  insostituibile
dell’attività di ricerca”. Per tale motivo, “limi-
tare le spese per tali forme di missione signi-
fica [...]  penalizzare  lo  svolgimento  di
quell’attività di ricerca per la quale il Ricerca-
tore viene retribuito, riducendo di conseguen-
za i risultati raggiungibili. E significa anche li-
mitare quei compiti di diffusione della cono-
scenza, di divulgazione dei risultati scientifici

e di  consulenza-supporto scientifico a istitu-
zioni pubbliche e private espressamente attri-
buiti agli Enti di ricerca dai rispettivi Statuti”.

In considerazione di ciò, l’ANPRI ha chiesto al
Ministro “un Suo intervento volto a sottrarre
l’attività di tutti gli Enti pubblici di ricerca, vi-
gilati dal Suo e da altri Ministeri, alle limita-
zioni indicate che potrebbero incidere negati-
vamente sull’attività inerente alcuni  progetti
di grande rilevanza per la ricerca italiana e in-
ternazionale, come i  14 Progetti  Bandiera, i
FIRB, i PRIN, i FAR, i Progetti Premiali o Indu-
stria 2015, come pure sull’attività ordinaria,
altrettanto importante per la crescita e lo svi-
luppo del Paese, che gli EPR svolgono”.

Lanciata una petizione contro l’uso indiscriminato dell’Impact 
Factor e degli indici bibliometrici nella valutazione dei Ricercatori

È  stata  recentemente  lanciata,  su  iniziativa
dell’American Society for Cell Biology e di un
gruppo di  “editors  and publishers” di  riviste
scientifiche la “San Francisco Declaration on
Research Assessment” con la quale si chiede
alle istituzioni universitarie e di ricerca e alle
agenzie di finanziamento della ricerca di uti-
lizzare criteri di valutazione della produzione
scientifica dei Ricercatori migliori di quelli at-
tualmente in uso, basati in larga misura su un
uso  inappropriato  di  indicatori  bibliometrici
quale l’Impact Factor.
Dopo  un’accurata  analisi  dei  limiti  intrinseci
dell’Impact  Factor,  originariamente  nato  per
aiutare le biblioteche nella scelta delle riviste
scientifiche da acquistare e non per misurare
la  qualità  di  un  articolo  scientifico,  la  “San
Francisco  Declaration  on  Research  Assess-
ment” contiene una serie di raccomandazioni
per migliorare la maniera per valutare la qua-
lità  scientifica  dei  prodotti  della  ricerca.  In
particolare, si raccomanda l’adozione delle se-
guenti  “practices”  nella  valutazione  della  ri-
cerca:

General Recommendation

1.  Do  not  use  journal-based  metrics,  such  as
Journal Impact Factors, as a surrogate measure
of the quality of individual research articles, to
assess  an individual  scientist's  contributions,  or
in hiring, promotion, or funding decisions.

For funding agencies

2.  Be  explicit  about  the  criteria  used  in
evaluating  the  scientific  productivity  of  grant

applicants  and  clearly  highlight,  especially  for
early-stage  investigators,  that  the  scientific
content of a paper is much more important than
publication metrics or the identity of the journal
in which it was published.
3.  For  the  purposes  of  research  assessment,
consider  the  value  and  impact  of  all  research
outputs  (including  datasets  and  software)  in
addition to research publications, and consider a
broad  range  of  impact  measures  including
qualitative indicators of research impact, such as
influence on policy and practice.

For institutions

4. Be explicit  about the criteria used to reach
hiring, tenure, and promotion decisions, clearly
highlighting,  especially  for  early-stage
investigators,  that  the  scientific  content  of  a
paper is much more important than publication
metrics or the identity of the journal in which it
was published.
5.  For  the  purposes  of  research  assessment,
consider  the  value  and  impact  of  all  research
outputs  (including  datasets  and  software)  in
addition to research publications, and consider a
broad  range  of  impact  measures  including
qualitative indicators of research impact, such as
influence on policy and practice.

For publishers

6.  Greatly  reduce  emphasis  on  the  journal
impact factor as a promotional tool, ideally by
ceasing  to  promote  the  impact  factor  or  by
presenting the metric in the context of a variety
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of  journal-based  metrics  (e.g.,  5-year  impact
factor,  EigenFactor,  SCImago,  h-index,  editorial
and publication times, etc.) that provide a richer
view of journal performance.
7. Make available a range of article-level metrics
to encourage a shift toward assessment based on
the scientific content of an article rather than
publication metrics of the journal in which it was
published.
8.  Encourage  responsible  authorship  practices
and  the  provision  of  information  about  the
specific contributions of each author.
9.  Whether  a  journal  is  open-access  or
subscription-based, remove all reuse limitations
on reference lists in research articles and make
them  available  under  the  Creative  Commons
Public Domain Dedication.
10.  Remove  or  reduce  the  constraints  on  the
number of references in research articles, and,
where  appropriate,  mandate  the  citation  of
primary literature in favor of reviews in order to
give credit to the group(s) who first reported a
finding.

For organizations that supply metrics

11. Be open and transparent by providing data
and methods used to calculate all metrics.
12. Provide the data under a licence that allows
unrestricted  reuse,  and  provide  computational
access to data, where possible.
13. Be clear that inappropriate manipulation of

metrics will not be tolerated; be explicit about
what constitutes inappropriate manipulation and
what measures will be taken to combat this.
14.  Account  for  the  variation  in  article  types
(e.g.,  reviews versus  research articles),  and in
different subject areas when metrics are used,
aggregated, or compared.

For researchers

15.  When  involved  in  committees  making
decisions  about  funding,  hiring,  tenure,  or
promotion, make assessments based on scientific
content rather than publication metrics.
16.  Wherever  appropriate,  cite  primary
literature  in  which  observations  are  first
reported  rather  than  reviews  in  order  to  give
credit where credit is due.
17. Use a range of article metrics and indicators
on personal/supporting statements, as evidence
of the impact of individual published articles and
other research outputs [11].
18. Challenge research assessment practices that
rely  inappropriately  on  Journal  Impact  Factors
and  promote  and  teach  best  practice  that
focuses  on  the value  and influence of  specific
research outputs.

Per  sottoscrivere  la  “San Francisco  Declara-
tion on Research Assessment”, che ha già rac-
colto, ad oggi (13 giugno) oltre  7400 sotto-
scrizioni individuali e oltre 350 sottoscrizioni
istituzionali, clicca qui.

Parere negativo della 7ª Commissione del Senato sul blocco delle 
retribuzioni per scuola e università, dimenticando del tutto la 
ricerca degli EPR!  

La  7ª  Commissione  permanente  “Istruzione
pubblica,  beni  culturali,  ricerca  scientifica,
spettacolo e sport”  del  Senato, nella seduta
del 29 maggio scorso, ha espresso parere ne-
gativo, per quanto di propria competenza, sul
decreto  di  proroga al  2014 del  blocco della
contrattazione  e  degli  incrementi  retributivi.
Tale parere va poi alla Commissione Affari Co-
stituzionali che formulerà il parere ufficiale del
Senato sul provvedimento in esame.
Peccato,  però, che  il  parere  parli  esplicita-
mente  degli  effetti  negativi  del  blocco  della

contrattazione e delle retribuzioni per il  solo
personale della scuola e dell’università,  igno-
rando, forse per semplice (ma grave) dimenti-
canza, l’esistenza del comparto ricerca.

Comparto che, anche se implicitamente, è co-
munque  ricompreso nel richiamo finale della
Commissione che invita il Governo “a riquali-
ficare le spese per tutto il comparto pubblico
della conoscenza, tenuto conto che, secondo
le conclusioni del Consiglio europeo del 28-29
giugno 2012, esse sono da considerarsi quali
investimenti in capitale umano”.
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Anche la Commissione Cultura della Camera critica il decreto di 
riparto del FOE 2013 per gli Enti di ricerca MIUR

Dopo  la  7a Commissione  del  Senato  (vedi
Newsletter  11/2013),  anche la  Commissione
Cultura della Camera ha espresso lo scorso 29
maggio il proprio parere favorevole accompa-
gnato da diverse riserve. La Commissione del-
la Camera ha, in particolare, posto una condi-
zione (che riprende un analogo passaggio del
parere del Senato) alla quale il parere positivo
è subordinato.
In particolare, la Commissione ha evidenziato
che  “il  taglio lineare delle assegnazioni ordi-
narie degli EPR è in aperto contrasto con gli
obiettivi  Horizon 2020 definiti  in  sede euro-
pea. Pertanto, nell’impossibilità di contravve-
nire alla disposizione contenuta nella legge di
spending review, il Governo deve essere im-
pegnato  a  reperire  le  risorse  mancanti  e  a

proporre al Parlamento un aumento dei fondi
ordinari degli EPR almeno ai livelli del 2012,
incrementati per un ulteriore 5 per cento. A
tal fine, la Commissione propone di utilizzare
i  fondi  allocati  per  il  corrente  esercizio  sui
progetti  premiali,  in ogni  caso riportando la
percentuale dall’8 al 7 per cento come previ-
sto dalla norma, ricorrendo ad adeguati stru-
menti  amministrativi  oppure  modificando  la
norma suddetta per la sola annualità 2013. In
questo modo si avrebbe il duplice vantaggio
di rendere questa quota immediatamente di-
sponibile  nei  fondi  ordinari  degli  enti  per  il
2013,  senza  ulteriori  ritardi,  per  procedere
nel 2014 alla ripartizione secondo i criteri fis-
sati  nelle  suddette  Linee  Guida  contestual-
mente all’assegnazione del Fondo ordinario”.

Precariato: l’INFN si impegna a prorogare solo i contratti pagati su 
fondi interni

Il 10 giugno finalmente anche l’INFN, buon ul-
timo fra i maggiori Enti pubblici di ricerca, ha
sottoscritto un accordo con le organizzazioni
sindacali per la proroga dei contratti a tempo
determinato oltre la loro durata massima. In
presenza di un endemico precariato di lunga
durata (aggravato dal vincolo al riutilizzo del
solo 20% del turnover), tale accordo permet-
te di mantenere in servizio fino al 2016 i pre-
cari della ricerca, a condizione che siano di-
sponibili le risorse finanziarie necessarie e che
perduri l’esigenza di portare avanti le attività
su cui  i  singoli  lavoratori  sono impegnati.  È
noto, del resto, che i precari della ricerca sono
in gran parte ricercatori e tecnologi che hanno
acquisito negli anni un altissimo livello di qua-
lificazione, fino a diventare in molti casi indi-
spensabili alla prosecuzione di attività di ricer-
ca importanti sia a livello nazionale che inter-
nazionale. 
Tuttavia, l’INFN ha voluto distinguersi dagli al-
tri  Enti che hanno sottoscritto in precedenza
un simile accordo, restringendone l’applicazio-
ne al solo personale pagato su fondi interni o
su  fondi  provenienti  dall’overhead di  fondi
esterni (vale a dire quella quota del finanzia-
mento di progetti specifici del quale l’agenzia

finanziatrice non chiede la rendicontazione e
che può  quindi  essere  spesa  senza vincoli).
Restano quindi fuori dall’accordo tutti quei di-
pendenti a tempo determinato pagati su fondi
di specifici progetti, per i quali l’INFN ritiene
che la durata del contratto non possa supera-
re  quella  del  progetto  medesimo,  posizione
questa ragionevole in astratto, ma lontanissi-
ma dalla realtà di lavoratori che ormai da anni
passano  da  un  contratto  all’altro,  su  fondi
esterni o interni a seconda delle disponibilità
del  momento.  Appare  anche  giuridicamente
difficile  fare  distinzione  tra  lavoratori  con  il
medesimo  contratto  sulla  base  della  prove-
nienza dei fondi sottostanti.

L’INFN ha approvato il testo dell’accordo con
una  delibera  del  proprio  Consiglio  Direttivo,
con l’astensione del rappresentante nazionale
dei  ricercatori  il  quale,  pur  riconoscendo
l’opportunità  dell’accordo,  ha  voluto  così
esprimere  la  sua  contrarietà  in  merito
all’esclusione dei lavoratori con contratti pa-
gati  da  fondi  esterni.  Per  lo  stesso  motivo,
ANPRI, CGIL, CISL e USI-RdB,  pur firmando
l’accordo  per  senso di  responsabilità,  hanno
accluso ciascuno una dichiarazione a verbale,
mentre la UIL ha scelto di non firmare affatto.
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Nuova selezione per Direttore di Istituti al CNR. Ancora una volta è 
tutto “secretato”!

Il  31 maggio scorso la Gazzetta Ufficiale ha
pubblicato il bando n. 364.141 per la selezio-
ne dei Direttori di sette Istituti del CNR. È la
terza tornata di selezione per le Direzioni di
Istituto dell’era Nicolais (che segue quelle del
novembre scorso e dell’aprile 2013) ed inte-
ressa i seguenti Istituti: l’Istituto di biostrut-
ture e bioimmagini (IBB), l’Istituto per i ma-
teriali compositi e biomedici (IMCB), l’Istituto
di  chimica  biomolecolare  (ICB),  l’Istituto  di
chimica e tecnologia dei polimeri (ICTP), l’Isti-
tuto di informatica e telematica (IIT), l’Istitu-
to  di  scienze  e  tecnologie  dell’informazione
(ISTI) e l’Istituto di fisica del plasma (IFP).

Va evidenziata,  nel  suddetto elenco,  la  pre-
senza dell’Istituto per i materiali compositi e
biomedici e dell’Istituto di chimica e tecnolo-
gia dei polimeri, che a lungo sono stati ogget-
to  di  un  tentativo  di  accorpamento  forzoso
che, evidentemente, ha trovato una decisiva
opposizione da parte delle comunità scientifi-
che coinvolte.

In contemporanea al suddetto bando, è stata
pubblicata  anche  la  seconda  riapertura  del
bando (n. 364.123) per la Direzione dell’Isti-
tuto di gas ionizzati in quanto, nonostante la
precedente riapertura dei termini (vedi  New-
sletter 4/2013), il numero di domande perve-
nute è risultato  essere ancora troppo basso
(solo 2 domande!) per procedere con la sele-
zione.

Come nel caso precedente, la selezione per le
otto Direzioni è aperta a professori universita-
ri, ricercatori e tecnologi del CNR e degli altri
enti di ricerca nazionali ed internazionali e a
dirigenti pubblici e privati, dotati di “alta qua-
lificazione ed esperienza scientifica professio-
nale e manageriale, senza limitazioni in ordi-
ne alla cittadinanza”. I candidati, cui è richie-
sta la conoscenza della lingua italiana e della
lingua inglese, non dovranno aver compiuto i
63 anni di età alla data di scadenza dei termi-
ni  di  presentazione  delle  domande  (fissata
alle ore 19.00 del 1° luglio 2013). Le doman-
de  di  ammissione  alla  selezione  vanno pre-
sentate  esclusivamente  on line sul  sito  web

del CNR.

Le candidature, per ciascuna Direzione, sono
valutate  da  una  commissione  di  esperti,  in
numero compreso tra tre e cinque, che proce-
de con la valutazione comparativa dei curricu-
la,  integrata da un colloquio per i  candidati
selezionati dalla commissione. Il giudizio fina-
le della commissione si conclude con la pre-
sentazione al Consiglio di Amministrazione del
CNR di una terna di idonei. Il CdA, a sua vol-
ta, sottoporrà i candidati idonei ad una audi-
zione, nel corso della quale questi dovranno
illustrare  un  proprio  documento  “sulle  linee
strategiche di sviluppo delle attività dell’Isti-
tuto”, e quindi sceglierà il vincitore. 

Tutto il processo di selezione degli idonei e di
valutazione  degli  idonei  da  parte  del  CNR
esclude, coma già ripetutamente denunciato e
criticato dall’ANPRI (vedi  Newsletter 8/2013),
ogni forma di partecipazione dei Ricercatori e
Tecnologi  dei  singoli  Istituti  alla  scelta  del
“proprio” Direttore. In più, tutto è totalmente
“secretato” dal CNR, come se si dovessero di-
fendere segreti di Stato. Non è previsto, infat-
ti, che il CNR fornisca alcuna informazione uf-
ficiale riguardante lo svolgimento delle sele-
zioni, né il numero di candidati, né i nominati-
vi degli idonei, così come restano “secretati” i
documenti  presentati  al  CdA  dai  candidati
“sulle linee strategiche di sviluppo delle attivi-
tà dell’Istituto”. 

Come se la scelta del Direttore di un Istituto
di ricerca fosse un fatto “privato” del Presi-
dente e del CdA, come la scelta dell’acqua da
bere nelle riunioni,  e non avesse invece un
forte impatto (positivo o negativo) sull’intera
comunità scientifica che il  Direttore andrà a
dirigere, con evidenti ripercussioni anche sul
tipo di attività scientifica (e sulla sua qualità)
che l’Istituto dovrà svolgere negli anni.

Escludere la  comunità scientifica interna dal
processo di selezione dei Direttori delle strut-
ture di ricerca è un fatto grave e di una cecità
incomprensibile,  che  va  assolutamente  con-
trastato.
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Il CNR “vola” nello spazio con Luca Parmitano

Dal  28  maggio  2013,  insieme all’astronauta
siciliano Luca Parmitano,  sulla  stazione spa-
ziale ISS c’è anche un pezzettino di CNR.
All’interno  della  missione  “Volare”  è,  infatti,
previsto lo svolgimento in orbita intorno alla
Terra di  una serie di  test ed esperimenti su
combustibili in condizioni di microgravità pro-
gettati  e  coordinati  dall’Istituto  Motori  (IM)
del CNR di Napoli. In particolare, come si ap-
prende sfogliando la pagina  web della NASA
sull’Italian  Combustion  Experiment (ICE),
questo il nome dell’esperimento napoletano, il
progetto è incentrato sullo studio dell’evapo-
razione e  della  combustione di  goccioline  di
biocombustibili di ultima generazione o di sur-
rogati. Gli esperimenti sulla ISS fanno parte
di una serie più ampia di test che rientrano
nel progetto denominato FLEX-ICE-GA (Flame
Extinguishment  Experiment  Italian  Combu-

stion Experiment for Green Air) cui partecipa-
no scienziati americani ed italiani, attraverso
l’ASI e, appunto, il CNR. Maggiori dettagli tec-
nici sono deducibili dal comunicato stampa del
CNR pubblicato alcuni giorni fa.

A seguire  la  partenza della  Soyuz TMA-09M
che avrebbe portato Luca Parmitano sulla ISS
c’erano,  nella  sede  dell’ASI,  oltre  seicento
persone. Erano presenti, tra gli altri, il Presi-
dente dell’ASI, Enrico Saggese, il ministro Ma-
ria  Chiara  Carrozza,  il  ministro  della  Difesa
Mario Mauro e la cosmonauta italiana Saman-
tha  Cristoforetti  (che  raggiungerà  l’ISS  nel
novembre 2014). Mancava invece (o almeno
la stampa non ne ha percepito la presenza,
benché  abbia  dato  ampio  risalto  all’esperi-
mento targato CNR) il Presidente od altro au-
torevole rappresentante del CNR!

Cristina Messa è il nuovo Rettore della Bicocca: continuerà a fare 
anche il vicepresidente del CNR?

Cristina Messa, attuale Consigliere di Ammini-
strazione e vicepresidente del CNR, sarà dal
prossimo  autunno  il  nuovo  Rettore  dell'Uni-
versità  Bicocca  di  Milano,  affiancando ideal-
mente le altre tre donne attualmente alla gui-
da  di  università  italiane  (Lida  Vigano-
ni dell’Università Orientale di Napoli, Cristiana
Compagno dell’Università di Udine e Daria de
Pretis dell’Università di Trento).
In tanti ora si chiedono: resterà la neo Retto-

re vicepresidente del CNR?

Quello che sembra certo è che Cristina Messa
potrà continuare a sedere nel CdA del CNR,
considerato che anche il Rettore uscente della
Bicocca,  Marcello  Fontanesi,  è stato  compo-
nente del CdA del CNR durante la Presidenza
Maiani e che il vigente Statuto del CNR non
sembra introdurre  incompatibilità  tra  le  due
cariche.

All’ex ministro Profumo la Presidenza dell’IREN

Non si poteva certo accontentare di tornare a
fare il professore al Politecnico di Torino e così
la “politica” ha dato, all’ex ministro Francesco
Profumo, la Presidenza dell’IREN, una società
pubblico-privata  che  “opera  nei  settori
dell’energia elettrica (produzione, distribuzio-
ne e vendita), dell’energia termica per teleri-
scaldamento (produzione e vendita), del gas
(distribuzione  e  vendita),  della  gestione  dei
servizi  idrici  integrati,  dei  servizi  ambientali
(raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servi-
zi per le pubbliche amministrazioni”.
È storia recente che, con la sua nomina a Mi-
nistro  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della

Ricerca,  Profumo  aveva  dovuto  rinunciare,
obtorto  collo,  prima alla  poltrona di  Rettore
del Politecnico di Torino e poi, dopo mesi di
polemiche  e  critiche  (si  veda  la  Newsletter
3/2012), anche alla Presidenza del CNR. Ri-
nunce dovute alla Legge n. 215 del 2004 che
stabilisce l’incompatibilità, a decorrere dall’ef-
fettiva assunzione della carica di governo, tra
cariche di governo e “cariche o uffici o [...] al-
tre funzioni comunque denominate in enti di
diritto pubblico, anche economici”.

Tornato a fare il semplice cittadino, all’ex mi-
nistro  Profumo  era  inoltre  preclusa,  per  un
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anno  intero,  ogni  nuova  carica  pubblica,  in
quanto la stessa Legge n. 215 del 2004 stabi-
lisce che l'incompatibilità tra la carica di go-
verno e quella in “enti di diritto pubblico, an-
che economici” “perdura per dodici mesi dal
termine della carica di governo”.

E così la “politica” ha dovuto trovare una pre-
stigiosa collocazione all’ex Ministro al di fuori
degli “enti di diritto pubblico, anche economi-
ci” e, dal cappello magico della “casta”, è ve-
nuta fuori l’IREN che, benché formalmente sia
una  società  pubblico-privata  (anche  quotata
in Borsa), di fatto è controllata dalla “politica”
in quanto la scelta dei vertici dell’IREN spetta

ai sindaci delle tre città di Torino, di Genova e
di Reggo Emilia.

L’accordo sul nome di Profumo alla Presidenza
e sui nomi di Nicola De Sanctis, neo Ammini-
stratore Delegato, e di Andrea Viero, neo Vi-
cepresidente  ed  attuale  Direttore  Generale
dell’IREN, è stato raggiunto nella notte di do-
menica 2 giugno dai sindaci di Torino, Piero
Fassino, di Genova, Marco Doria, e di Reggo
Emilia, Graziano Del Rio (neo Ministro per gli
affari regionali e delle autonomie nel governo
Letta), dopo una lunga trattativa che ha visto
le tre città contendersi fino alla fine la gover-
nance dell’IREN.

Università telematiche sotto osservazione: il ministro Carrozza 
nomina una commissione di studio

Qualcosa nella qualità formativa offerta delle
università telematiche italiane non torna, spe-
cie a causa del diffusissimo utilizzo di docenti
esterni (a contratto o provenienti da altre uni-
versità) e di ricercatori a tempo determinato
e,  in  taluni  casi,  di  “innegabili  facilitazioni
nell’acquisizione dei crediti e nell’impegno ri-
chiesto per superare gli esami”. Questo si leg-
ge  nelle  relazioni  prodotte  nell’ultimo  anno
dall’ANVUR (pubblicate qui) sulla “Verifica dei
risultati ottenuti al termine del quinto anno di
attività”  dalle  undici  università  telematiche
che,  istituite  che  con il  decreto  ministeriale
del 17 aprile 2003 dai ministri Letizia Moratti
e  Lucio  Stanca  (Innovazione  Tecnologica),
consentono di conseguire una laurea a distan-
za, quasi  senza muoversi  da casa e, troppo
spesso, in tempi molto brevi.
Per questo motivo, il ministro Carrozza ha re-
centemente  firmato  un  decreto  ministeriale

con il quale è stata istituita una Commissione
di studio sulle problematiche relative alle Uni-
versità telematiche, con l’incarico di formulare
una serie di proposte di intervento per tutela-
re la qualità dell’offerta formativa.

La commissione di studio, come si legge nel
Comunicato del  MIUR,  sarà  super  snella  e
composta dal prof. Stefano Liebman, Profes-
sore  ordinario  di  Diritto  del  Lavoro  presso
l’Università commerciale “Luigi Bocconi” di Mi-
lano, dal prof. Marco Mancini, Rettore dell’Uni-
versità  della  Tuscia  di  Viterbo  e  Presidente
della CRUI e dalla dott.ssa Marcella Gargano,
Vice Capo di Gabinetto del MIUR.

La commissione, al termine dei suoi lavori, e
comunque entro due mesi dalla sua costitu-
zione, dovrà presentare al Ministro una rela-
zione finale.

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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