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Il giorno 1 Giugno 2012 si è tenuta a Napoli una tavola rotonda intitolata “CNR 2.0: un Ente 
di Ricerca per il paese (e per i ricercatori).” Questa tavola rotonda è nata per proporre una 
nuova visione del CNR, condivisa, funzionale e compatibile con gli standard internazionali 
di esercizio della scienza e della cultura. 
 
Abbiamo ritenuto opportuno riunire il contributo dei vari partecipanti in questo documento. 
Le varie relazioni raccolte affrontano infatti, talora in modo autonomo, talora 
sovrapponendosi, alcuni temi che i partecipanti alla tavola rotonda e gli organizzatori 
ritengono fondanti per la definizione di un CNR che abbia il duplice ruolo di essere utile al 
paese e funzionale all'esercizio della professione dei ricercatori. Tali temi spaziano da un 
livello "generale" (trasparenza, etica, efficiente gestione della res pubblica, pari opportunità 
e ricambio generazionale), ad uno "particolare", in cui questi aspetti si rispecchiano nelle 
procedure di funzionamento del CNR (quello attuale e quello che verrà).  
 
Il contributo di Diego Breviario dimostra come i gruppi di ricerca allʼinterno degli Istituti 
CNR siano gli elementi portanti del sistema produttivo di scienza, innovazione, cultura e 
formazione. Partendo dalla sua esperienza disciplinare, Breviario sviluppa un modello 
della rete scientifica ispirato allʼevoluzione biologica. Ne discende un modello di 
strutturazione della rete scientifica basato sul driver  essenziale dellʼevoluzione: la self-
organization delle strutture funzionali più semplici, selezionate dallʼambiente, nel nostro 
caso quello della competizione scientifica internazionale. Lʼorganizzazione verticistica della 
ricerca allʼinterno del CNR, almeno nella attuale versione (il CNR 1.0), è molto lontana da 
questo modello. E' rigida, incapace di adattarsi, funzionalmente improduttiva e 
sostanzialmente estranea al main stream scientifico. Breviario delinea le possibili soluzioni 
per (ri)portare i gruppi di ricerca al centro dellʼorganizzazione del nuovo CNR, in cui siano 
quindi gli istituti l'elemento di maggior peso,  in cui i dipartimenti siano un organo di 
coordinamento e non di gestione, in cui i direttori di istituto siano scelti con lʼassenso del 
personale, ecc..  
 



Una volta ristabilito un maggiore equilibrio tra attuazione della ricerca e sua gestione, 
ottenuto attraverso la valorizzazione dei gruppi di ricerca, è necessario delineare un 
contesto in cui la competizione possa avvenire alla pari. In questʼottica, il contributo di 
Elvira De Leonibus mira ad individuare modalità efficaci (si direbbe provocatorie 
nellʼattuale contesto) per inserire elementi di meritocrazia e pari opportunità allʼinterno del 
CNR 2.0.  
 
La distanza tra questo scenario futuribile e lʼattuale realtà è ben rappresentata 
dallʼintervento di Gianpaolo Pulcini (responsabile nazionale ANPRI per il CNR), che 
richiama lʼimpellente necessità di riconoscere la professionalità dei ricercatori ed è 
particolarmente impietoso nellʼelencare tutti gli impegni che, assunti dallʼEnte nel solco 
della Carta Europea dei Ricercatori, sono stati sistematicamente disattesi. Dallʼassenza di 
rappresentanza negli organi consultivi, di governo e di informazione delle proprie 
istituzioni, alla mancanza di una reale strategia di sviluppo professionale, passando per 
procedure di assunzione e di selezione non adeguatamente trasparenti, eque, efficaci e 
basate sul merito, è davvero lungo lʼelenco degli impegni, contenuti nella Carta Europea 
dei Ricercatori e del tutto disattesi nel CNR 1.0. 
 
Allo stesso modo, occorre che il CNR 2.0 abbia quei requisiti di Etica, Trasparenza e 
Buona educazione che lʼintervento di Umberto Amato descrive efficacemente e che 
purtroppo mancano quasi del tutto nel CNR 1.0. Basti pensare alle delibere del CdA, rese 
talora disponibili a distanza di un anno oppure ai verbali dei concorsi che non sono 
regolarmente pubblicati sul sito dellʼEnte (contrariamente a quanto accade per 
lʼUniversità). Una simile assenza di trasparenza mette a repentaglio la credibilità dellʼEnte 
e del suo operato non solo verso i ricercatori, ma soprattutto verso il paese. 
 
Purtroppo, osservando il CNR di oggi attraverso le lenti fornite da queste relazioni non può 
che emergere il quadro, di un Ente che è ben lontano dal raggiungimento di standard 
minimi di adeguatezza, è che pare composto da due anime distinte. I ricercatori da un lato, 
la dirigenza dall'altro. Eppure, come ha ricordato Giorgio Sirilli nel suo intervento, il senso 
di appartenenza dei ricercatori del CNR, lo spirito di corpo, esiste ed è una delle leve su 
cui poggiare per immaginare un futuro migliore.  
 
La necessità di sanare questa dicotomia è dunque il principale richiamo. 
 
Come procedere? 
 
Avendo allʼorizzonte lʼineludibile modifica dello Statuto, soprattutto nelle parti che 
maggiormente mortificano la rappresentatività dei ricercatori e la loro autonomia. Il 
contributo di Vito Mocella delinea in modo puntuale le azioni da intraprendere, nel breve 
periodo, per far sì che molte delle richieste prospettate per andare verso un CNR 2.0 
diventino realizzabili. Il contributo fornisce infatti unʼanalisi dettagliata delle modifiche dei 
regolamentari, compatibili con lo statuto, che è possibile introdurre per formalizzare le 
proposte comuni agli interventi precedenti.  
 
La prevista fase di riscrittura dei regolamenti che avrà luogo nei mesi che seguono 
lʼincontro di cui in questo documento raccogliamo gli esiti, rappresenta dunque lʼoccasione 
effettiva per rendere il CNR 2.0, attraverso unʼopportuna riscrittura delle regole, qualcosa 
di più di una chimera. 



 
Serve però che questa visione sia condivisa dalla Presidenza dellʼEnte, che partecipando 
alla tavola rotonda ha mostrato un reale interesse verso le istanze discusse,  e, 
soprattutto,  che la comunità dei Ricercatori sia messa in grado di vigilare, ma anche di 
contribuire, a questo processo. Per questo, come suggerito da Fabrizio Ricci, il primo atto 
del CNR 2.0 non può che essere lʼistituzione di una Consulta Permanente dei Ricercatori, 
magari inizialmente articolata come forum informatico autogestito poggiato 
sullʼinfrastruttura web dellʼEnte.  
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“Lʼattività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 
economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste 
dalla Legge nonchè dai principi dellʼordinamento comunitarioʼʼ ART. 1 legge 241/90 
(modificata e integrata dalla Legge 15/2005) 
 

OBIETTIVO DI CNR 2.0: RENDERE INUTILE LʼACCESSO AGLI ATTI 
 
La trasparenza verso lʼesterno (pubblico) è stata finora lʼunica forma esercitata. Alcuni 
progressi sono stati fatti, ma ancora pochi stando alle ultime elaborazioni del Ministero per 
la Pubblica Amminsitrazione e la Semplificazione. Molto ancora da fare anche su un 
aspetto della trasparenza vicino alla divulgazione (secondo lʼinterpretazione del CIVIT): 
diffusione dei risultati ottenuti presso la popolazione o anche attraverso la stampa. Si 
suggerisce lʼapertura di un Canale Youtube, la creazione di un hashtagTwitter, lʼavvio di 
unʼiniziativa Ask a Scientist, anche facendo riferimento ad esperienze simili già presenti 
nellʼEnte. Lʼobiettivo è rendere il CNR più vicino ai cittadini 
Trasparenza verso lʼinterno dellʼEnte stesso è nei fatti assente. Si suggeriscono le 
seguenti azioni: 

- Bilanci leggibili dellʼEnte e delle sue strutture (Dipartimenti, Istituti, UOS) intesi 
come elenco analitico delle spese oltre che aggregato 

- Verbali completi di tutte le attività dellʼente (a partire dalle riunioni CdA, sedute dei 
Consigli Scientifici, Commissioni varie): sempre più comuni, tra cui talvolta Milano, 
trasmettono on-line le riunioni del Consiglio Comunale. 

- Verbali completi di tutti i concorsi (a partire dagli assegni di ricerca fino ai Direttori di 
Dipartimento, Direttore Generale). Considerare a tale proposito anche i risparmi che 
conseguirebbero visto che per tutti i concorsi viene richiesto lʼaccesso agli atti da 
più persone. 



- Verbali completi di tutte le gare espletate per forniture di beni e servizi 

- Informazioni complete sui bandi di finanziamento dellʼEnte e sugli importi 

- Dai verbali si devono evincere in modo chiaro le modalità ed i criteri utilizzati per 
lʼassegnazione di risorse (umane, finanziamenti). 

- Tutti gli atti dellʼEnte a livello centrale e locale 

Modalità di attuazione: Dematerializzazione, portale Web. 
Modello di riferimento: INFN 

 
ETICA 

Va di pari passo con la trasparenza, perché quello che è immorale non si fa sapere, e se 
si sa in anticipo che diventerà di dominio pubblico non si fa. 
Purtroppo non è così per 2 motivi. Perché spesso non ci sono leggi o regolamenti che 
vietano ciò che non è etico. Perché purtroppo viviamo in unʼepoca relativistica in cui il 
senso dellʼetico è scemato, anzi aggredito per far diventare normale ciò che è immorale 
(basta guardare agli illustri frequentatori di minori, alle depenalizzazioni, ecc.) 
Il testo diriferimento è il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazione del 2000 di Bassanini; da ricordare il codice del 2007 di PadoaSchioppa 
per il Ministero delle Finanze e quello recente di Monti per lo stesso Ministero sul limite per 
i regali.  

È In fase di votazione proprio in questi giorni nel decreto anticorruzione il nuovo codice 
di comportamento per i dipendenti pubblici. Apparentemente recepisce molte 
indicazioni innovative. 

EDUCAZIONE 

Rapporti “educati” tra lʼAmministrazione dellʼEnte e i suoi dipendenti. Non è possibile non 
conoscere lʼesito di richieste effettuate allʼAmministrazione o al Governo dellʼEnte.  

Esempi: la polizza sanitaria, fatta per i dipendenti, che tutti vogliono darci, ma che nessuno 
sembra gradire. Come proposto da USIRdB, andrebbe fatto un referendum dopo aver 
aperto una discussione. Bandi per le borse di studio dei figli dei dipendenti, sospese da 
diversi anni pur con lʼapparente disponibilità di fondi. 

Richiesta: Attivare un meccanismo di “ticket” con apertura/interazione/chiusura delle 
richieste dei dipendenti. 

CONSIDERAZIONE FINALE 

La trasparenza si raggiunge con la circolazione e lo scambio di informazioni. Anche per 
questo si chiede il supporto logistico del CNR per realizzare uno spazio Web autogestito 
dal personale nel sottodominio lobby.cnr.it con autenticazione mediante credenziali SIPER 
da utilizzare per lʼattivazione di un forum permanente.  
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Abstract: In questo articolo si dimostra come i gruppi di ricerca che operano negli Istituti 
CNR siano  
gli elementi portanti del sistema produttivo di scienza, innovazione, cultura e formazione.  
Eʼ da questa semplice constatazione che viene derivato un modello di strutturazione della  
rete scientifica che si ispira alla evoluzione biologica ed al suo elemento essenziale :  
quello basato sulla self-organization delle strutture funzionali più semplici, selezionate  
dallʼambiente, nel nostro caso quello della competizione scientifica internazionale  
 
Introduzione  
I 1.1 Lʼorganizzazione deve essere funzionale alla ricerca ma di quale funzionalità si va 
parlando ? Di quella legata alla produzione di nuova conoscenza finalizzata al 
trasferimento tecnologico e allo sviluppo sociale (ref. Presidente Nicolais 2012). 
I 1.2 Il CNR sta producendo questo tipo di nuova conoscenza ? Sì, sia in materia di 
pubblicazioni scientifiche che di brevetti e domande di brevetto (Ref. TIS 2011 ; Ministro 
Profumo 2012 ; Presidente Nicolais 2012 ; Prof.Salamini 2012 ; Dott. Sylos Labini 2012). Il 
problema è semmai quello di valorizzare in modo adeguato e profittevole la parte di 
gestione dellʼIPR (IntellectualPropertyRights). Il problema è semmai quello di valorizzare le 
tante iniziative che il CNR intraprende nei settori della formazione, della valutazione tra i 
pari, della divulgazione, della produzione di prototipi.  
I 1.3 Chi sta producendo la nuova conoscenza, le pubblicazioni scientifiche e i brevetti? chi 
organizza iniziative o convegni? chi istruisce tesisti e dottorandi? chi valuta articoli o 
proposte progettuali ?  
I gruppi di ricerca ( Presidente Nicolais 2012 e dato di pubblico dominio). Sono i gruppi di 
ricerca che lavorano allʼinterno degli Istituti che immaginano e scrivono progetti; cercano e 
gestiscono, quando ottenuti, i finanziamenti ; concorrono al 40% del finanziamento globale 
del CNR ; concorrono al mantenimento della vita scientifica, organizzativa e finanziaria 
degli istituti ; forniscono opportunità lavorative ai giovani colleghi; rappresentano lʼEnte 
nelle molteplici situazioni caratteristiche della vita scientifica di divulgazione, formazione, 



valutazione e relazione.  
I 1.4 Se così è, può esistere un modello di strutturazione della rete che distrugga i gruppi di 
ricerca ? No. Questo eventuale modello distruttivo sarebbe di tipo creazionistico, 
innaturale e in conflitto con il modello basato sulla evoluzione e la self-organization delle 
strutture funzionali semplici, validate dalla selezione (Fig.1)  
 
Risultati e discussione  
Se il sistema CNR è in grado di produrre conoscenza, cosa cʼè che non va ? perché 
intervenire periodicamente sulle strutture di esercizio del lavoro scientifico?  
Ai gruppi di ricerca, ai ricercatori e lo staff che con loro collabora, è chiaro quello che non 
va : mancanza di fondi ordinari adeguati e non distribuiti con i criteri del merito e della 
competizione leale e trasparente ; cattiva programmazione delle risorse umane e 
materiali ; cronica mancanza di fondi per il co-finanziamento delle proposte progettuali ; 
elefantiasi amministrativa ; mancanza di ricambio generazionale ; mancanza di 
trasparenza nellʼinformazione, di imparzialità nei trattamenti e di rappresentatività delle 
maestranze ; blocco delle carriere e anomalie concorsuali. Ciononostante i ricercatori, ed i 
loro gruppi di ricerca, producono.  
Secondo i massimi Dirigenti nazionali del settore ricerca ( Ministro Profumo e Presidente 
Nicolais 2012) ciò che non va ha a che fare con un eccesso di individualismo dei 
ricercatori e dei loro gruppi di ricerca e una sostanziale assenza nel recupero dei fondi 
europei per la ricerca, tale da creare un disavanzo attuale, tra ciò che il Paese versa e ciò 
che si riprende, di 500 milioni€/anno, in pericolo di diventare 800milioni€/anno allʼentrata 
in vigore del nuovo programma quadro europeo.  
Lʼindividualismo si può sconfiggere in due modi : con la coercizione (modello creazionista) 
o con la selezione di forme organizzative superiori ai singoli gruppi di ricerca (modello 
evoluzionistico). Questʼultima eventualità sta già realizzandosi imposta, come è tipico per 
un processo evolutivo, dalla pressione esterna di forme di finanziamento che chiedono 
multidisciplinarità e aggregazione di diverse abilità e competenze in progetti rilevanti anche 
da un punto di vista finanziario. In quanto alla coercizione si capisce che non è attraverso il 
soffocamento delle sue realtà produttive, e con esse dei prodotti di cui sopra, che il 
sistema potrà migliorare.  
Lʼassenza in Europa non ha nulla a che fare con i gruppi di ricerca. Essa è determinata da 
due situazioni, egualmente sciagurate, che impediscono lʼinternazionalizzazione 
dellʼattuale sistema di ricerca italiano.  
Da un punto amministrativo, lʼEuropa chiede il rispetto delle regole, scadenze certe, iter 
amministrativi fluidi, che al momento il sistema CNR non è in grado di soddisfare. Il 
Ministro Profumo (2012) si è lamentato della mancanza di co-ordinamento e leadership nei 
progetti europei accettati, ma tale mancanza nasce dalla consapevolezza dei ricercatori 
della incapacità delle strutture amministrative di far fronte alle richieste operative che 
vengono da Bruxelles.  
Da un punto di vista scientifico, un sistema di distribuzione delle risorse , qual è quello 
attuale, calato dallʼalto e basato sulle conoscenze personali, sullʼoccultamento della 
informazione, sul mantenimento di potentati anacronistici è quanto di più dissimile possa 
esserci rispetto alla sana competizione internazionale basata su idee e proposte che 
originano dal basso. Coccolati nel panno lenci del finanziamento garantito dalla loro 
appartenenza (fruitori primari) o dalla loro sudditanza (fruitori secondari) i beneficiati 
nostrani non sentono e non hanno lʼesigenza di faticare per portare a casa soldi e prestigio 
internazionali.  
Il confliggere del sistema creazionista e di quello evoluzionista nellʼorganizzazione della 



rete scientifica del CNR vengono riassunti nella sottostante Fig. 1. Si è fatto uso del 
paradigma biologico per una più efficace rappresentazione.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nel modello creazionista, per lo più riconducibile allʼattuale gestione dei fondi intramurali, il 
CNR può tuttʼal più creare e finanziare i Dipartimenti consegnando loro un compito di 
controllo, gestione, irrigidimento e soffocamento (fissazione ) dellʼesistente. Il modello non 
prevede alcuna duttilità di risposta alle sollecitazioni ambientali. Il modello si basa non già 
sulla selezione del più idoneo (a seconda del variare della necessità e della richiesta) ma 
del più fedele, una sorta di patronage tardo medievale (Ref. Enrico VIII, 1500). 
Nel modello evoluzionistico, è la self-organization degli elementi costitutivi di base, già 
selezionati per la loro abilità ad attrarre lealmente le risorse e nel contesto della 
competizione internazionale, che produrrà di volta in volta nuove aggregazioni o 
superaggregazioni che soddisferanno il variare delle richieste.  



Lʼassunzione del modello evoluzionistico, quello validato in centinaia di migliaia di anni, 
porta inesorabilmente allʼadozione di una rete scientifica interna che è descritta nella 
sottostante Fig. 2 :  
 
 
 
 

 
 
 
 
In questo modello sono i gruppi di ricerca lʼelemento costitutivo di base. Aggregati tra e 
negli istituti, in combinazioni via via funzionali alle richieste esterne, essi fanno degli Istituti 
lʼelemento operativo chiave della rete scientifica. Il modello reinterpreta in un certo qual 
modo le commesse che o vengono abolite o diventano strutture dinamiche che si formano 
e disfano in virtù dellʼassorbimento di progetti importanti e da un punto di vista scientifico e 
da un punto di vista delle risorse economiche assegnate. Va da sé che ogni gruppo di 
ricerca di sostanza, e non la eventuale commessa, deve individuare un suo 
rappresentante nel nuovo Consiglio di istituto, concepito anche con poteri deliberativi e 
non solo consultivi. Il Direttore stesso, proprio in considerazione dellʼimportanza del nodo 
Istituto nella costruzione della rete, dovrà essere eletto con meccanismi tali da garantirne il 
gradimento da parte di tutto il personale, non solo dei ricercatori. Va da sé che i candidati 
al ruolo di Direttore di Istituto dovranno essere in possesso di un ragguardevole curriculum 
scientifico. Un membro designato dal CS di istituto ed il Direttore andranno a far parte 
della consulta dipartimentale dove si discuteranno le materie scientifiche di programma, di 



indirizzo, di alleanza e quelle economiche di distribuzione delle risorse. Il Dipartimento, da 
parte sua, coordinerà le attività degli istituti ad esso afferenti,promuoverà la nascita di 
nuove progettualità interdipartimentali, individuerà interlocutori adeguati in sede nazionale, 
europea ed internazionale, provvederà al lavoro di lobbying internazionale necessario ad 
attrarre credibilità e finanziamenti.  
Un external scientic advisory committee, che potrebbe anche essere riconosciuto in un 
Consiglio Scientifico di dipartimento composto prevalentemente, ma non esclusivamente, 
da scienziati esterni al CNR, avrà il compito di vegliare affinchè il Dipartimento non venga 
ad assumere un eccessivo potere gestionale, non vada ad esercitare solo funzioni di 
controllo ma anche e soprattutto quelle di stimolo delle attività.  
Conclusioni.  
Il modello proposto è forse inconcepibile ?  
Sembrerebbe di no secondo tre diverse fonti : 
1. Un modello per il quale…. i Dipartimenti possano e debbano essere un organo di puro 
coordinamento e non di gestione e che sia necessario limitare le competenze gestionali e 
rafforzare il loro ruolo nella promozione di progetti a livello nazionale , europeo ed 
internazionale, favorendo lʼintegrazione con il territorio e le università (fin qui la citazione 
da testo scritto), era già stato delineato nel marzo del 2010 dallʼallora Presidente Maiani 
con lʼavvallo dei membri del Consiglio scientifico generale e dei Direttori degli istituti, molti 
dei quali ancora in carica.  
2. il modello soddisfa le richieste espresse di recente dalla rete dei ricercatori quando fu 
consultata, in un modo a metà strada l'anomalo e lo strumentale, sul numero dei 
dipartimenti (3,5 o 7). Sul numero ci fu senzʼaltro una dispersione di pareri ma nessuna 
ambiguità sui compiti. Nessuno delle centinaia di ricercatori si dichiarò a favore di un 
Dipartimento accentratore.  
3. il modello è sostenuto da importanti testimonianze che lʼautore ha raccolto da scienziati 
di fama internazionale che operano in strutture scientifiche prestigiose di Francia, Spagna, 
Portogallo, Germania, USA ed in sede Europea. Questi contributi sono a disposizione del 
Presidente Nicolais qualora lui ne faccia richiesta.  
Fine  
Contributo dato in occasione della tavola rotonda sul futuro del CNR, organizzata a Napoli 
lʼ1 giugno 2012 da art. 33.  

  



 
 

Meritocrazia e pari opportunità per il  CNR 
 

Elvira De Leonibus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricambio generazionale e Meritocrazia 
 

“Il CNR in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori allegata 
alla raccomandazione n. 2005/251/CE della commissione, dellʼ11 marzo 2005, 
adotta misure organizzative volte a tutelare la professionalità e lʼautonomia 
dei ricercatori, nonché misure antidiscriminatorie e promuove le pari 
opportunità” (Articolo 4, 1d dello Statuto). 

 
“Europe currently offers insufficient opportunities for young investigators to 
develop independent careers and make the transition from working under a 
supervisor to being independent researchers in their own right. This 
structural problem leads to a dramatic waste of research talent in Europe. It 
also limits or delays the emergence of the next-generation of research 
leaders, who bring new ideas and energy, and it encourages highly talented 
researchers at an early stage of their career to seek advancement elsewhere. 
A competitive Starting Grant Principal Investigator must have already shown 
the potential for research independence and evidence of maturity. For 
example, it is normally expected that applicants will have produced at least 
one important publication without the participation of their PhD 
supervisor.”(Start-up European Grant). 

 
Ad oggi vi eʼ una TOTALE mancanza di bandi per il finanziamento della ricerca dei giovani 
ricercatori del CNR. Il giovane ricercatore CNR è posto di fronte a 2 sole alternative, che 
rendono irrealizzabile il principio di autonomia e professionalizzazione della ricerca sancito 
dal contratto da ricercatore e dalla carta europea dei ricercatori: 

1) I giovani ricercatori italiani, anche quando reclutati con posizione da ricercatore, 
continuino ad avere ruoli di post-doc in laboratori diretti da senior, fino ad una 
età che spesso supera i 40 anni. 



Questo si riflette molto spesso nellʼimpossibilità di avere lʼultimo nome su lavori pubblicati 
su riviste peer-reviewed internazionali, sebbene la ricerca sia completamente diretta dal 
giovane. Spesso si riflette in una totale mancanza di autonomia nella gestione del progetto 
e delle collaborazioni Nazionali ed Internazionali.  

2) Il giovane ricercatore non si affianca come post-doc in un laboratorio più ampio e 
non ha a disposizione un fondo per portare avanti le sue ricerche; questo può 
produrre un blocco delle sua carriera e ridurre drasticamente la sua competitività a 
livello internazionale. La situazione è talmente surreale che si può parlare di 
“sequestro di talenti”. Inoltre, questa situazione autorizza il ricercatore a non 
produrre pur continuando a percepire uno stipendio, non avendo noi ricercatori CNR 
neppure lʼonere della didattica. 

Entrambe le condizioni non sono in NESSUN modo compatibili con eventuali 
VALUTAZIONI su base meritocratica delle attività e capacità del ricercatore, né con 
una competitività dellʼEnte per il reperimento delle risorse internazionali (European 
Start-up Grants etc.). 

Chiediamo dunque che: 
1)Vengano istituti bandi annuali per il finanziamento dei ricercatori CNR.  
 
2) Venga introdotto nel regolamento dellʼEnte il divieto di  bandire posti da ricercatore 
senza uno start-up minimo per garantire 5 anni di attività utilizzabili esclusivamente dal 
giovane ricercatore.  
 
Entro i primi 5 anni il giovane ricercatore che ha ricevuto uno start up adeguato per il 
finanziamento della propria ricerca deve essere valutato in riferimento a criteri standard 
relativi al proprio campo di ricerca (es. in campo Biomedico aver almeno due pubblicazioni 
ultimo nome, oppure una su una rivista con impact factor superiore a 12). 
 
Al termine dei 5 anni se queste condizioni non saranno soddisfatte il giovane ricercatore 
viene inserito nel gruppo di ricerca di un altro ricercatore con disponibilità di finanziamento 
per 3 anni di ricerca con ruolo di research assistant. Nel corso di questi anni il giovane 
ricercatore oltre a lavorare per il gruppo in cui è inserito potrà applicare a richieste di 
finanziamento per una propria linea di ricerca. 
 
Donne 

Le Donne costituiscono una risorsa determinante per il CNR, per la sua produttività 
scientifica e rilevanza Nazionale ed Internazionale. 
Siamo felici che il CNR abbia supportato uno studio sulla condizione delle Donne nel CNR 
al CPO. Purtroppo, peroʼemerge chiaramente dallʼultimo rapporto del comitato delle pari 
opportunità (1999-2010) una situazione drammatica per quanto riguarda lʼaccesso ai posti 
di potere e la progressione nella carriera. 
A dispetto di una proporzione quasi paritetica tra Uomini e Donne nel ruolo di Ricercatore, 
solo il 35% di queste diventa I Ricercatore e il 20% Dirigente di ricerca (Figura 5.34). Ad 
oggi abbiamo solo 1 Donna Direttore di Dipartimento e meno del 20% di Donne Direttori di 
Istituto. 
A questi numeri si arriva non rispettando normative vigenti come lʼart. 57 comma 1 lettera 
a che prevede che almeno un terzo dei componenti della commissione di concorso 
pubblico sia donna.  Questo rapporto non è stato rispettato nel 78% delle commissioni per 
lʼelezione di Direttori negli anni 2005-2009. Si arriva inoltre a tali risultati, come più volte 



sottolineato dal CPO, attraverso discriminazioni progressive che portano alla costruzione 
di carriere incomplete come ad esempio il fatto che “il personale femminile non è stato 
quasi mai nominato, anzi si è privilegiato piuttosto di fare nomine di personale non CNR 
ma universitario” nelle nomine di rappresentanti CNR (Pagina 79, CPO 1999-2010), o di 
altri incarichi come nelle commissioni di concorso. Nellʼinsieme lʼesclusione da incarichi 
qualificanti amplia il divario curricolare tra i generi e riduce la competitività delle Donne 
rispetto agli Uomini.  
 

Chiediamo che: 
1. Il CNR si ponga come obiettivo concreto che le Donne vengano rappresentate al 

50% in tutti gli organi dirigenziali del CNR e di dotare di asili aziendali interni o di 
convenzioni con asili nido privati presenti nei pressi dellʼarea di Ricerca; 

2. Il CNR prenda atto del recente rapporto del CPO (1999-2010) e adotti misure 
concrete per colmare il divario professionalizzante ad oggi esistente nelle carriere di 
Uomini e Donne del CNR; tra queste richiediamo che in tutte le nomine CNR debba 
esserci almeno 1 Donna; 

3. Tutti i bandi di finanziamento CNR devono prevedere la detrazione dei mesi di 
maternità obbligatoria e/o effettiva dal limite di età e i mesi di astensione per 
assistenza figli (30 giorni di malattia annua); 

4. Nelle graduatorie per titoli è necessario inserire un fattore di correzione che tenga 
conto delle astensioni per maternità. Es. H-Index/anni dalla prima pubblicazione-
mesi di astensione per oneri familiari (vale anche per gli uomini); 

5. Azioni specifiche e mirate per promuovere la presenza delle Donne negli organi di 
rappresentanza e direzione del CNR. 

 
  



 
 

I  regolamenti: un’occasione di 
rilancio per l’Ente 

 
Vito Mocella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Le violazioni della legge nello statuto del CNR 
Lo statuto del CNR, di recente approvazione, avrebbe dovuto garantire autonomia allʼEnte 
nel rispetto della Costituzione e della Carta Europea dei Ricercatori.  Le modalità stesse 
con cui lo statuto è stato approvato spiegano come mai nello Statuto sia di fatto  sancita  la 
completa estraneità dei ricercatori dalla gestione del proprio Ente. 
In una parola sola lo Statuto è una vergogna ed è stato per di più approvato in violazione 
con la legge delega per il riordino degli Enti che, anche dopo le modifiche successive al 
testo originario, conteneva elementi di autonomia del tutto ignorati nella stesura definitiva 
del testo  
Ricordiamo di seguito le principali violazioni della stessa legge delega. 
1.1 Nomina del presidente  
La lettera f dellʼart 1 della  Legge 27 settembre 2007, n. 165 e succ mod.  "Delega al 
Governo in materia di riordino degli enti di ricerca" prevede che “.. i comitati di selezione 
per il presidente e per i membri di nomina governativa siano formati maggioritariamente da 
ricercatori dellʼente presenti in organi elettivi dello stesso.”. Il successivo Decreto Legge  
31 dicembre 2009, n. 213 al comma  1 dellʼart 11 ha dimenticato questa prescrizione che, 
resta comunque in vigore, poiché emana dalla legge delega in virtù della quale il Decreto 
di riordino è stato formulato. 
Questo aspetto è stato del tutto ignorato nello Statuto e anche dal Ministro nel formare il 
comitato di selezione per i presidenti degli Enti. 
  
1.2 Consiglio di Amministrazione  
In ottemperanza dellʼart 6 comma 5 del Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 “recante 
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” il 
numero dei componenti del CdA va ridotto ad numero massimo di 5 unità, mentre la legge 
delega precedente prevedeva un numero di 7 componenti di cui uno  “espressione della 
comunità scientifica di riferimento”. Lo statuto ha previsto che i ricercatori si limitino ad 



indicare un nominativo da inserire in una rosa a disposizione del ministro per la scelta 
finale. A mio avviso, venuta meno la possibilità per il CNR di nominare 7 membri del CdA, 
si doveva applicare il comma 4 dellʼart 11 del DL 213/2009 sul riordino degli Enti, che 
regola i CdA degli Enti composto da 5 membri. Essa recita: “Nei consigli di 
amministrazione composti da cinque consiglieri, tre componenti e tra questi il presidente, 
sono individuati dal Ministro. Gli altri due componenti sono scelti direttamente dalla 
comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione 
definita negli statuti”. La soluzione adottata nello statuto, a ben guardare, non solo è 
vergognosa ma anche del tutto illegittima. 
 
1.3 Consiglio Scientifico  
Lʼart 10 comma 2 del DL 213/2009 sul riordino degli Enti  prevede che “I consigli scientifici 
sono nominati dal consiglio di amministrazione, previo esperimento di forme di 
consultazione della comunità scientifica ed economica, appositamente previste dagli 
statuti”. 
Gli estensori dello Statuto, ancora una volta violando la legge ed il decreto di riordino, 
hanno pensato che fosse inutile la consultazione della comunità scientifica. Infatti lo 
Statuto prevede: Lʼindividuazione dei componenti provenienti dal CNR e dalla comunità 
scientifica ed economica nazionale, europea e internazionale è effettuata attraverso una 
rosa di candidati non inferiore a venti, espressi da un comitato di selezione composto da 
cinque esperti nominati dal consiglio di amministrazione “ 
 
 
2. Dipartimenti ed Istituti : cosa prevede lo statuto ? 
 
 
2.1  I dipartimenti 

I dipartimenti sono oggetto dello statuto che specifica: 

I dipartimenti sono le strutture organizzative delle macroaree con compiti di 
programmazione, coordinamento e vigilanza: …  affidano agli istituti ad essi 
afferenti la realizzazione di programmi e progetti di ricerca assegnando loro le 
relative risorse. 

La direzione del dipartimento è attribuita a professori universitari di ruolo, ricercatori 
o tecnologi dell'ente o di altri enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, 
dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica, 
professionale e manageriale, sulla base di apposite procedure di valutazione 
comparativa definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. 

Nel rapporto con il direttore di dipartimento si fa riferimento, per quanto compatibili, 
alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile agli enti 
pubblici di ricerca  

• Andrebbe chiarita la mancata reciprocità nei confronti dellʼUniversità. 

• Le reali attribuzioni dei dipartimenti non sono specificate così come non è 
specificata la modalità di selezione dei direttori di dipartimento.  



• Tutto questo può esser fatto nei regolamenti, inserendo per la selezione una 
forma di gradimento della comunità scientifica di riferimento. 

• Oltre allʼirregolarità nellʼaumento sulla retribuzione denunciata (cf. sito articolo 
33 ed articolo sul Corriere della Sera) non cʼè alcun riferimento ad alcun CCNL 
nella selezione attualmente in corso. 

 

2.2 Il consiglio Scientifico di Dipartimento 

Il consiglio scientifico di dipartimento è composto da non più di otto membri, di 
cui non più di due provenienti dalla comunità scientifica del CNR, scelti 
tra scienziati, italiani e stranieri, di comprovata esperienza; 

Il consiglio scientifico di dipartimento è nominato dal presidente previa 
delibera del consiglio di amministrazione. 

• Lo statuto non specifica come è effettuata la scelta, ma come ricordato al 
punto 1.3 , lʼart 10 comma 2 del DL 213/2009 sul riordino degli Enti  prevede 
che “I consigli scientifici sono nominati dal consiglio di amministrazione, previo 
esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed 
economica” . Si parla di consigli scientifici al plurale e quindi , tale previsione 
del decreto, disattesa nello statuto per il Consiglio Scientifico può trovare 
applicazione per i Consigli  Scientifici di Dipartimento. 

 

2.3 Il direttore di Istituto 

La direzione dell’istituto è attribuita a persone di alta qualificazione ed esperienza 
scientifica e manageriale sulla base di apposite procedure di valutazione 
comparativa definite dal regolamento di organizzazione e 
funzionamento.  

Nel rapporto con il direttore di istituto si fa riferimento, per quanto compatibili, 
alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile agli 
enti pubblici di ricerca 

• Analogamente alla selezione dei direttori di dipartimento si può prevedere in 
sede di regolamento un meccanismo per esprimere il gradimento, ovvero la 
scelta, da parte della comunità interna a partire dalla terna selezionata con 
procedura comparativa. 

• La previsione di far riferimento a CCNL applicabili agli enti di ricerca è, in 
genere, disattesa come nel caso dei direttori di dipartimento. 

 

 



3. Il regolamento attuale del CNR  
 
3.1 I dipartimenti 

I dipartimenti coordinano le relazioni esterne, nazionali e internazionali, 
relative alle loro macro aree, anche al fine di provvedere all'acquisizione di 
finanziamenti esterni e promuovere l'integrazione con altri soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, per la realizzazione di iniziative scientifiche 
congiunte. 
Il direttore di dipartimento, sentito il Consiglio dei direttori di dipartimento, 
sulla base del programma preliminare di cui al comma 1, e previa 
consultazione dei direttori degli istituti interessati alle attività del dipartimento, 
individua gli istituti afferenti al dipartimento, le opportunità di coinvolgimento 
di altri istituti, nonché le risorse finanziarie, strumentali e di personale 
necessarie al dipartimento e presenta una proposta complessiva sulla quale 
delibera il Consiglio di amministrazione. 
Il direttore di dipartimento affida la realizzazione dei progetti di ricerca 
all'interno dell'Ente e all'esterno dell'Ente. 
Nomina del direttore di dipartimento. La selezione è affidata ad una 
commissione di minimo tre, massimo cinque esperti, anche stranieri, 
nominati con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di 
amministrazione; la commissione deve espletare la procedura selettiva entro 
un mese dalla sua nomina; il predetto termine può essere rinnovato una sola 
volta, a pena di decadenza. 
Al direttore è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal 
Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 comma 
5 del decreto di riordino. 
 

• Cosa intende il regolamento per coordinare ? Mancano gli strumenti: poiché i 
direttori di dipartimento non hanno un bilancio proprio possono esercitare 
questa funzione in modo puramente autorizzativo. Il massimo del 
coordinamento consiste quindi nellʼautorizzare ovvero nel NON autorizzare, la 
partecipazione ad un certo progetto. Questo è avvenuto nel caso dei PON3, 
quando il bando limitava il numero dei progetti che era possibile sottoporre per 
ogni Ente. Per il CNR i direttori di dipartimento si sono arrogati la scelta di 
quali istituti, sezioni e gruppi di lavoro avrebbero potuto potevano partecipare 
al bando e di quelli che non potevano farlo. Il tutto nella totale mancanza di 
trasparenza. 

• Come affida i progetti il direttore di dipartimento ? In realtà, come sopra 
ricordato, il direttore di dipartimento non ha un bilancio proprio e quindi non 
può affidare alcun progetto agli istituti. Ad ogni modo, soprattutto in chiave 
autorizzativa, va specificato che il direttore non può decidere in completa 
autonomia e con modalità puramente top down.  Occorre prevedere pareri 
vincolanti di organismi, quali i consigli scientifici oppure altri da creare ex novo 
col nuovo regolamento.  

• Occorre inserire un meccanismo di selezione di tipo peer-review. 

• Occorre prevedere il coinvolgimento dei ricercatori nel meccanismo di 



adesione ai dipartimenti da parte degli istituti.  

• Occorre prevedere che nelle commissioni per la scelta del direttore vi sia  
una componente (maggioritaria ?)  dei ricercatori del dipartimento. Tale 
componente può essere elettiva oppure sorteggiata, fra i ricercatori del 
dipartimento, ma non deve essere nominata. 

• Occorre, in conformità con lo statuto, applicare il CCNL per quanto riguarda il 
trattamento economico. 

 

3.2 Gli Istituti 

 
Gli istituti sono le unità organizzative afferenti ai dipartimenti nelle quali si 
svolgono le attività di ricerca del CNR 
Il direttore dirige e coordina l'attività dell'istituto avvalendosi dei responsabili di 
commessa.  
Il direttore gestisce le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate 
all'istituto esercitando le funzioni definite al riguardo nel regolamento del 
personale ed esercitando conseguenti poteri anche di spesa nell'ambito del 
piano di gestione. 
Il direttore elabora una relazione sui risultati dell'attività di ricerca, sentiti i 
responsabili di commessa, viene trasmessa ai dipartimenti ed è diffusa 
all'interno dell'istituto; 
Elabora, sentito il Consiglio di istituto, la relazione di autovalutazione 
dell'attività dell'istituto; predispone, previo parere del Consiglio di istituto, gli 
atti di associazione 
con cadenza almeno annuale, informa il personale dell'istituto sull'andamento 
generale delle attività; 
Il direttore di istituto è nominato dal Consiglio di amministrazione, sulla base di 
procedure selettive, tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica 
e manageriale. 
La selezione avviene con valutazione comparativa dei curricula scientifici e 
professionali dei candidati attestanti la loro alta qualificazione ed esperienza 
scientifica e manageriale. La selezione è affidata ad una commissione di 
minimo tre, massimo cinque esperti, anche stranieri, nominati con decreto del 
Presidente. 
Al direttore è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal 
Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 comma 
5 del decreto di riordino. 

• I responsabili di commessa non sono mai stati nominati. Scompariranno col 
nuovo regolamento ? Nel caso in cui fossero confermati occorre che siano 
scelti dai ricercatori.  Non possono essere nominati dal CdA su proposta del 
direttore altrimenti sono dei delegati del direttore.  Sintomatico comunque il 
fatto che una parte del regolamento sia stata completamente disattesa, senza 
mai assumersene la responsabilità. 



• A prescindere dallʼinesistenza dei responsabili di commessa, i pareri dei CdI 
sono puramente consultivi e le informazioni da parte dei direttori, quando 
avvengono, sono quasi sempre molto superficiali. 

• Occorre inserire in modo esplicito il coinvolgimento dei ricercatori nella scelta 
del proprio direttore, prevedendo, come minimo, che essi effettuino la scelta 
sulla terna selezionata da una commissione. 

 
3.3 Il Consiglio di Istituto e lʼattività dei ricercatori 

Il consiglio di istituto rappresenta la comunità scientifica interna svolgendo i 
seguenti compiti: a)    esprime  al direttore di istituto un parere trimestrale sullo 
sviluppo delle competenze, sull'avanzamento delle attività e sulla missione 
dell'istituto; b)    formula  al direttore di istituto proposte per il miglioramento 
della qualità delle ricerche svolte e sullo sviluppo delle 
competenze; c)    coadiuva il direttore di istituto nell'elaborazione del piano di 
gestione e della relazione annuale di cui all'articolo. 
Nell'ambito degli strumenti di programmazione i ricercatori e i tecnologi 
svolgono attività di ricerca spontanea a tema libero e partecipano nel rispetto 
dell'autonomia scientifica garantita dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 
settembre 1999, n.381, a progetti cui contribuisce l'istituto di appartenenza, sia 
di sviluppo competenze, sia di ricerca sviluppo e dimostrazione su tematiche a 
carattere strategico, in coerenza con il Programma nazionale della ricerca. I 
ricercatori hanno facoltà di proposta per attività di ricerca relativamente sia allo 
sviluppo competenze sia a tematiche di carattere strategico, nonché per 
iniziative di formazione. I ricercatori e i tecnologi, al fine di sostanziare il 
processo di autovalutazione degli istituti, redigono annualmente una relazione 
sintetica sull'attività svolta, sulle competenze acquisite, sulle collaborazioni 
attivate e sui risultati scientifici conseguiti. 

• Occorre rendere vincolanti i pareri dei vari organi elettivi a partire dal CdI. A 
prescindere dallʼinesistenza dei responsabili di commessa i pareri dei CdI 
sono puramente consultivi e le informazioni da parte dei direttori quando 
avvengono, sono quasi sempre molto superficiali. 

• Occorre rafforzare il CdI che, rappresenta la comunità scientifica interna, 
prevedendo una serie di passaggi in cui il parere favorevole del CdI diventa 
vincolante. Il CdI  deve diventare un organismo di controllo sullʼoperato del 
direttore da parte della comunità interna. 

• Pazzesco : il regolamento prevede che  “i ricercatori hanno facoltà di proporre 
attività di ricerca” !!! Una follia  che la dice lunga sul modo di pensare di chi ha 
redatto il regolamento in vigore. Un passaggio da cancellare e riscrivere. 

 
3.3 Il regolamento del personale : i concorsi per lʼassunzione dei ricercatori.  

 
I bandi di concorso sono emanati dal Presidente, in base ai piani di 
assunzione, previa consultazione delle organizzazioni sindacali ammesse alla 
contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente, in cui è determina la 
pianta organica e i piani di assunzione nelle diverse tipologie contrattuali, nei 
limiti stabiliti dal vigente piano triennale di attività. Per i diversi profili del 
personale ricercatore e tecnologo, i direttori dei dipartimenti e degli istituti 
nonché, per i diversi profili del personale tecnologo, i responsabili degli uffici 



dell'amministrazione precisano anche l'area scientifica o il settore tecnologico 
richiesti. 

I componenti le commissioni sono scelti utilizzando un albo di esperti interni 
ed esterni, articolato in aree scientifiche e settori tecnologici, le cui modalità di 
costituzione e tenuta sono determinate con delibera del Consiglio di 
amministrazione; 
I componenti delle commissioni sono nominati dal Presidente. 

• Il meccanismo che prevede lʼindividuazione dei profili esclude del tutto i ricercatori, 
che invece devono essere parte attiva del processo. Occorre  prevedere che i 
ricercatori, magari attraverso i propri CdI, siano gli attori principali nellʼindividuare i 
profili  richiesti i profili per le nuove assunzioni. 

• Il meccanismo di formazione delle commissioni è davvero assurdo. Credo che non 
vi sia nessun concorso della pubblica amministrazione, quantomeno fra quelli di 
professionalità elevata confrontabile con  i ricercatori (professori universitari, 
magistrati…) in cui la commissione è nominata da un organo monocratico qual è il 
solo presidente. 

•  I ricercatori devono poter eleggere maggioritariamente la commissione, oppure 
essa deve essere scelta mediante sorteggio. 

• Lo stesso deve valere per i concorsi di progressione interna. 
 
 
4. Alcune proposte di modifica nel regolamento e nello statuto in accordo con il 
quadro normativo attuale 

I. Potenziamento degli organismi che prevedono, o dovrebbero prevedere, la 
partecipazione dei ricercatori. 

A. Attribuire al CdI poteri di vigilanza sullʼoperato del direttore esprimendo pareri 
vincolanti per lo stesso.  

B. Rendere elettiva la componente dei ricercatori nei consigli scientifici di 
dipartimento. In prospettiva prevedere di elevare il numero dei ricercatori in esso 
presenti (attualmente 2 su 5). 

II. Fare in modo che i ricercatori siano parte attiva nella selezione dei direttori di 
dipartimento ed istituto. 

Come illustrato questo è compatibile con lʼattuale statuto ed è sufficiente prevederlo con 
una modifica regolamentare. Si potrebbe immaginare un meccanismo per cui i ricercatori 
afferenti ad un istituto/dipartimento effettuano la scelta su una terna selezionata da una 
commissione in modo da rispettare quanto previsto dallo statuto. Modificando lo statuto si 
potrebbe rendere puramente elettiva la selezione degli stessi. 



III. Istituire nuovi organismi, ad esempio una Consulta dei ricercatori sia 
generale che di dipartimento, su base elettiva che esprime pareri non 
necessariamente consultivi. Si potrebbe immaginare un meccanismo per cui per cui il 
parere diventa vincolante se è espresso con maggioranza qualificata dei 2/3. 

 

IV. Specificare che il peer-review è lʼunica modalità con cui sono attribuiti i fondi 
allʼinterno dellʼEnte.  

A. I dipartimenti possono individuare delle priorità nelle tematiche, negli accordi 
con altri organismi di ricerca, regioni ecc., assumono cioè le funzioni di indirizzo e 
coordinamento attribuiti dallo statuto ma lʼindividuazione dei gruppi di ricerca cui 
sono attribuiti i fondi di ricerca avviene sempre con modalità peer-review . Lo stesso 
dovrebbe valere per tutti i fondi attribuiti, a qualsiasi titolo, dallʼEnte. 

B. Le commissioni per lʼattribuzione dei fondi devono essere realmente 
indipendenti ed al loro interno devono essere presenti i ricercatori sia in modo 
elettivo che sorteggiati (decidere quale meccanismo dà le maggiori garanzie). 

V. Trasparenza: disponibilità immediata ed automatica  in forma elettronica di 
tutti gli atti dellʼEnte (cf. contributo di U. Amato) 

 
Il regolamento dovrebbe prevedere la  disponibilità automatica di tutti gli atti interni (fatti 
salvi i rarissimi casi in cui lʼaccesso agli atti, ai sensi della legge per la trasparenza, non è 
possibile: privacy, interessi strategici, ecc…) . Occorre prevedere un meccanismo 
automatico, ad esempio 30 gg per lʼamministrazione per verificare se sussistono i requisiti 
per non rendere pubblico lʼatto. Trascorsi i 30 gg gli atti sono automaticamente pubblicati 
sul sito dellʼEnte. Attenzione particolare andrebbe posta ai verbali dei concorsi che sono 
sistematicamente pubblicati presso le università e sono invece custoditi gelosamente al 
CNR, salvo ovviamente lʼ accesso agli atti  degli interessati. 

VI. Concorso annuale per il reclutamento dei nuovi ricercatori.   

Verificate le disponibilità di bilancio, turn-over e quanto previsto dalla legge 165/2001 e 
successive modifiche, il CNR annualmente bandisce nuove posizioni con concorsi da 
effettuare in un periodo preciso dellʼanno. Ovviamente la verifiche potrebbero anche dare 
un risultato pari a 0 posti ma sarebbe un segnale importante stabilire, esplicitamente nel 
regolamento, una cadenza annuale ai concorsi per le nuove assunzioni. 

VII. Sorteggio delle commissioni sia per i per concorsi interni ed esterni 
 
Al punto 3.3 si è illustrata lʼassurdità dellʼattuale meccanismo per la formazione delle 
commissioni per i concorsi. Lʼintroduzione del sorteggio come meccanismo di formazione 
delle commissioni dovrebbe essere inserito nel regolamento.  
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I Ricercatori devono essere trattati come professionisti e godere dei benefici 
eventualmente derivanti dalla loro attività (diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i 
copyright). 
 
I Ricercatori del CNR sono contrattualmente considerati dei “quadri esecutivi”. A loro non è 
concesso eleggere i Direttori delle strutture scientifiche di appartenenza, né i responsabili 
scientifici dei progetti CNR cui partecipano. Tutte le nomine sono fatte dal Consiglio di 
Amministrazione, che non concede ai Ricercatori neanche la facoltà di esprimere il 
gradimento sulle nomine in atto. Inoltre, al CNR non si è ancora data corretta applicazione 
al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed alla successiva 
Legge 16 gennaio 2003, n. 3 che consentono di assegnare ai Ricercatori dellʼEnte una 
quota dei proventi derivanti da contratti di ricerca finanziati da committenti esterni. Anzi, 
alcuni tentativi di applicare la suddetta normativa portati avanti dal CNR prevedevano 
lʼutilizzo di tali proventi per scopi non contemplati dalla normativa vigente e in contrasto 
con lo spirito “incentivante” della suddette norme. 
 
 
I Ricercatori non devono essere discriminati sulla base del genere, dellʼetà, dellʼorigine 
etnica,... 
 
Nel CNR non cʼè discriminazione sulla base del genere, dellʼetà, dellʼorigine etnica e della 
religione Tuttavia, va sottolineata la maggiore difficoltà che le Ricercatrici donne 
incontrano nel fare carriera, dato che tra i 274 Dirigenti di Ricerca solo 61 (ossia il 22%) 
sono donne, contro una presenza di Ricercatrici donne nel livello iniziale di Ricercatore 
pari al 48% (1297 Ricercatrici su un totale di 2797). 
 



Ai Ricercatori deve essere garantito un ambiente di ricerca e di formazione adeguato, che 
offra attrezzature, apparecchiature ed opportunità di collaborazione anche a distanza. 
 
Lʼesiguità della quota dei finanziamenti ordinari che viene trasferita agli Istituti rende 
estremamente difficoltoso, se non impossibile, acquisire le attrezzature ed apparecchiature 
necessarie per lʼattività di ricerca. Tali apparecchiature ed attrezzature (nonché libri, riviste 
scientifiche, … ) vengono in genere acquistate utilizzando i finanziamenti esterni. Ciò è di 
grave danno specie per quelle discipline ed attività che difficilmente possono trovare 
committenti esterni.  
 
Ai Ricercatori devono essere assicurate adeguate condizioni di lavoro (orari di lavoro 
flessibili, lavoro part-time, telelavoro, periodi sabbatici,..) 
 
Nel CNR sono assicurati orari di lavoro flessibili ed il part-time. Non è, tuttavia, garantito il 
diritto ad usufruire di periodi sabbatici, mentre il telelavoro è in via di applicazione (difficile, 
al momento, prevedere lʼefficacia del provvedimento). 
 
 
I Ricercatori dovrebbero avere contratti di lavoro il più possibile stabili. 
 
Cʼè una quota eccessivamente alta di Ricercatori con contratti a tempo determinato o con 
altre forme di lavoro non stabili. Basti pensare che ad oggi, su un totale di 4244 
Ricercatori, ben 431 hanno un contratto a tempo determinato, ossia circa il 10%. 
Lʼinstabilità del contratto di lavoro è di grave pregiudizio allʼautonomia di ricerca che ai 
Ricercatori va assicurata.  
 
Ai Ricercatori andrebbero offerte condizioni di lavoro giuste ed attrattive in termini di 
finanziamenti, salari, misure previdenziali, indennità di malattia e maternità,... 
 
Le condizioni di lavoro al CNR non sono assolutamente attrattive per quanto riguarda i 
finanziamenti “offerti” dallʼEnte per svolgere lʼattività di ricerca. In quasi tutti gli Istituti del 
CNR, i Direttori non distribuiscono neanche un euro ai Ricercatori per fare ricerca; 
pertanto, quasi nessun Ricercatore è messo dallʼEnte in condizione di fare ricerca. O 
riesce ad ottenere finanziamenti esterni, oppure non può lavorare! 
Le condizioni di lavoro non sono certamente attrattive neanche per quanto riguarda i salari 
che sono mediamente inferiori ai salari percepiti dai Ricercatori europei, anche a causa di 
una non politica di sviluppo professionale che il CNR persegue da sempre.  
Le misure previdenziali e le indennità di malattia e maternità, garantite da leggi dello stato. 
costituiscono invece elementi di possibile attrattività.  
 
Per i Ricercatori dovrebbero essere elaborate apposite strategie di sviluppo professionale. 
 
Di fatto il CNR non elabora strategie a medio-lungo termine per assicurare lo sviluppo 
professionale dei Ricercatori. 
L'Ente ha anche attivato in misura molto limitata e con grande ritardo le norma contrattuali 
che consentono selezioni interne con cadenza biennale. Fino ad ora c'è stata una sola 
tornata con decorrenza 1° gennaio 2007, mente è ancora da deliberare la seconda tornata 
con decorrenza 2009, in entrambi i casi con un numero insufficiente di posti: nella seconda 
tornata, sono previsti 80 posti di Dirigente Ricerca a fronte di 862 possibili candidati, 



mediamente 1 posto ogni 10 concorrenti, e 117 posti di I Ricercatore a fronte di 2677 
possibili candidati, 1 posto ogni 23). Proporzioni analoghe valgono per il profilo Tecnologo. 
Per ciascuna delle due tornate successive, decorrenza 2011 e 2013, lʼEnte sembra 
intenzionato a bandire 24 posti di Dirigente di Ricerca e 35 posti di I Ricercatore, ossia 
circa un posto ogni 38 candidati e 1 posto ogni 75 candidati! 
Nessuna pianificazione per lʼassunzione o la carriera dei Ricercatori e Tecnologi è prevista 
dopo il 2014.  
Il risultato è che, ad oggi, i Dirigenti di Ricerca sono solo il 7% dellʼintero profilo di 
ricercatore, i I Ricercatori sono il 23%, e il restante 70% del personale ricercatore è ancora 
al livello iniziale. Con una età media molto elevata: solo il 20% dei Ricercatori di ruolo ha 
meno di 40 anni. Numeri molto simili valgono anche per i Tecnologi. 
Per non fare confronti, i prof. Ordinari della Federico II sono 685 su un totale di 2527 tra 
Docenti e Ricercatori, ossia sono il 27%, i Professori Associati sono il 29.2% e i Ricercatori 
solo il 43.8% Tali percentuali sono praticamente identiche a quelle relative a tutte le 
Università statali. Nel “virtuoso” Politecnico di Torino, poi, i Professori Ordinari sono 
addirittura il 29% (241 su 836) e i Ricercatori sono solo il 41% del totale 
Docenti/Ricercatori! 
Inoltre, il CNR non ha ancora dato applicazione allʼanticipo di fascia stipendiale.   
 
Per i Ricercatori va riconosciuto il valore della mobilità geografica, intersettoriale, inter- e 
trans-disciplinare. 
 
Cʼè scarsa mobilità geografica allʼinterno del CNR (tutta la “carriera”, da borsista fino al 
pensionamento, è percorsa allʼinterno dello stesso Istituto) ed è di fatto penalizzante, ai fini 
della carriera, la mobilità trans-disciplinare, dato che i concorsi sono per Aree scientifiche 
ed i bandi prevedono che solo i titoli attinenti alla Area specifica concorsuale sono 
“valutabili”. 
Ai Ricercatori deve essere garantito lʼacceso a misure per la formazione continua, in tutte 
le fasi della loro carriera. 
 
Tale diritto è fortemente limitato nel CNR a causa dellʼesiguità dei fondi destinati alla 
formazione continua (provenienti, per di più, esclusivamente dal Contratto nazionale di 
lavoro, ossia dalle “tasche” dei Ricercatori), dei criteri non sempre trasparenti con i quali i 
piani di formazione sono approvati e dei ritardi con i quali le attività di formazione sono 
finanziate. 
 
 
Ai Ricercatori va garantita la rappresentanza negli organi consultivi, di governo e di 
informazione delle proprie istituzioni. 
 
Ai Ricercatori del CNR è, ad oggi, preclusa alcuna forma di rappresentanza nellʼorgano di 
governo dellʼEnte, il Consiglio di Amministrazione, anche in evidente violazione della legge 
di Riordino degli Enti MIUR che assicurava nel CdA del CNR un consigliere “espressione 
delle comunità scientifica di riferimento”. 
Non cʼè rappresentanza elettiva neanche nel Consiglio Scientifico, anche in contrasto con 
lo spirito della succitata legge di riordino che per tutti gli altri Enti MIUR stabilisce che “I 
consigli scientifici sono nominati dal consiglio di amministrazione, previo esperimento di 
forme di consultazione della comunità scientifica ed economica”. Il nuovo Statuto del CNR 



è perciò addirittura peggiorativo rispetto alla norma precedente che assicurava lʼelezione 
diretta, da parte dei Ricercatori dellʼEnte, di 5 consiglieri scientifici su 20. 
Per quanto riguarda i Consigli Scientifici di Dipartimento, lʼattuale Statuto prevede una 
presenza estremamente minoritaria (1/4) di membri “provenienti dalla comunità scientifica 
del CNR” senza peraltro garantire né una presenza di Ricercatori dellʼEnte né alcuna 
forma di consultazione. 
Per quanto riguarda i Consigli di Istituto, tutto è demandato ai prossimi regolamenti. 
 
 
Ai Ricercatori vanno assicurate procedure di assunzione e di selezione trasparenti, eque, 
efficaci e basate sul merito.  
 
Fino ad oggi, ogni tornata concorsuale è caratterizzata da proprie regole per 
lʼindividuazione dei titoli valutabili, lʼassegnazione dei rispettivi punteggi, … Ossia, non ci 
sono regole certe e durature nel tempo cui i Ricercatori possano far riferimenti per 
“costruirsi” i propri titoli. 
Non è, per di più, rispettata alcuna norma sulla trasparenza per quanto riguarda la nomina 
delle commissioni che spetta al Presidente dellʼEnte sulla base di rose proposte (con criteri 
non precisati) dai Direttori di Dipartimento, in totale assenza di trasparenza e di eque 
condizioni. 
 

 
 
 

Proposte di interventi  
 
Nel breve-brevissimo termine: 
 
• Regole definite e stabili per i concorsi di accesso e progressione in carriera di R&T 
 
• Sblocco immediato dei concorsi ex art. 15 decorrenza 2009 e dei passaggi di fascia 

stipendiale, e significativo aumento del numero di posti relativi alle due successive 
tornate di concorsi ex art. 15. 

 
• Utilizzo di procedure di assunzione basate sulla tenure truck, anche allo scopo del 

pieno riconoscimento economico e giuridico dellʼanzianità maturata nel corso dei 
contratti a termine.  

 
• Procedere celermente con lʼassunzione dei Ricercatori di livello iniziale, anche 

attingendo ove possibile ed opportuno alle liste di idonei dei precedenti concorsi ex-
Mussi, anche alla luce del rischio che con la spendingreview il governo possa 
intervenire sulle piante organiche. 

 
• Regole trasparenti per la gestione dei progetti top-down che vengono affidati al CNR. 
 
• Prevedere nel nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento: 

- lʼelezione da parte dei Ricercatori dellʼEnte dei due membri “provenienti dalla 
comunità scientifica del CNR” in ciascun Consiglio Scientifico di Dipartimento, 



- Consiglio dʼIstituto, di composizione completamente elettiva, dando a questo 
organo concreti poteri di indirizzo e proposta per il governo scientifico deghli Istituti, 
in particolare il compito di esprimere parere sul bilancio dellʼIstituto, 

- il coinvolgimento dei Ricercatori, attraverso specifiche consultazioni, nella nomina 
dei Direttori dʼIstituto, compresi i Direttori facente funzione. 

- scelta da parte dei Ricercatori afferenti ai progetti/commesse di ricerca dei rispettivi 
responsabili. 

 
• Costituzione di un Consulta dei ricercatori, composta da una rappresentanza elettiva di 

Ricercatori di ruolo del CNR, che, in attuazione dei principi della Carta Europea dei 
ricercatori e del Codice di condotta per lʼassunzione dei ricercatori, è deputata al 
monitoraggio e alla formulazione di pareri e proposte sulla rispondenza degli atti 
attinenti la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, di cui all'art. 12 comma 4 del 
D.Lgs. 213/2009. 

 
 
 
Nel medio termine: 
 
• Modifiche allo Statuto in modo da garantire: 

- La rappresentanza elettiva di almeno un Ricercatore nel CdA dellʼEnte, come già la 
legge di riordino degli Enti MIUR garantisce in tutti gli altri Enti 

- Aumento del numero di Ricercatori dellʼEnte presenti nel Consiglio Scientifico, e loro 
elezione. 

- Aumento del numero di Ricercatori dellʼEnte presenti nei Consigli Scientifici di 
Dipartimento, e loro elezione. 
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Promosso da alcuni membri del Consiglio Scientifico di Dipartimento ICT, questo 
documento contiene osservazioni sul processo di ristrutturazione del CNR e dei 
Dipartimenti. Esso suggerisce spunti di riflessione, sottolinea le criticità e propone azioni 
per valorizzare al meglio una macroarea di ricerca scientifica e tecnologica caratterizzata 
da competenze e  attività che vanno dallo  sviluppo di modelli e metodi fino alla 
progettazione e realizzazione di tecnologie e strumenti, superando il limite imposto dal 
termine “Tecnologie dellʼInformazione e delle Comunicazioni”. 
Il documento è organizzato in tre parti, ciascuna delle quali presenta osservazioni che 
riguardano tre aspetti fondamentali dellʼorganizzazione di un ente di ricerca: attività 
scientifica, organizzazione e funzionamento della rete scientifica, e valorizzazione delle 
risorse umane. 
La presente versione del documento riguarda solo le parti II e III, avendo eliminata la I 
legata al settore ICT; d'altronde la versione completa é già stata inviata a tutti i ricercatori 
afferenti all'ex Dipartimento ICT, tramite i rispettivi direttori. 
 
Parte I: RUOLO DELL'AREA ICT NEL CNR 

<omissis> 
 
    
Parte II: RUOLO DEI DIPARTIMENTI E DEGLI ISTITUTI 
Riportiamo in questa parte del documento una serie di osservazioni sul funzionamento di 
Istituti e Dipartimento, sulla base della nostra esperienza nel Consiglio Scientifico di 
Dipartimento e come ricercatori CNR. Tali osservazioni integrano anche le opinioni, 
ampiamente condivise, espresse in diverse occasioni e documenti dal prof. Riccardo 
Pietrabissa, direttore f.f. dei Dipartimenti ICT e Sistemi di produzione del CNR. Ad oggi, il 



cuore delle attività CNR sono i singoli gruppi di ricerca: questi sono gli attori che trovano i 
contratti di ricerca, partecipano ai bandi, determinano la crescita scientifica del personale, 
arruolano e formano i giovani, pianificano i bilanci. L'Istituto rappresenta il momento di 
sintesi di queste attività e nello stesso tempo svolge anche un ruolo mirato a difendere e 
massimizzare le sue proprie risorse. E' importante quindi lasciare che gli Istituti si 
assumano in autonomia responsabilità progettuali nell'ambito di una strategia di lungo e 
medio periodo definita a livello di Dipartimento.  
Ne segue, a nostro avviso, che il Dipartimento deve diventare un Organo leggero con 
compiti di coordinamento e promozione e anche di collegamento /collocazione del CNR 
nelle realtà esterne all'Ente; in tal modo si vuol evitare che si riproducono le inefficienze e 
le incapacità legate ad una visione che accomuna le tematiche distanti tra loro presenti in 
ciascun Dipartimento. I Direttori di Dipartimento, affiancati dai Consigli Scientifici di 
Dipartimento, devono contribuire alla formulazione della strategia, alla sua continua 
implementazione grazie alla rete con le imprese, le Regioni, i Ministeri, l'Europa, grazie ad 
una visione più di sistema e di medio periodo, favorendo un maggior collegamento con il 
territorio, una visione inter e multidisciplinare e portando argomenti di interesse generale 
nelle decisioni dipartimentali. In tale visione, gli Istituti devono confrontarsi con i 
Dipartimenti sia per la costruzione bottom-up della strategia di ricerca che per la 
valutazione ex post sui risultati conseguiti. 
 
Il dipartimento deve fungere da “hub” con le seguenti finalità: 
 Coordinamento della partecipazione dei singoli Istituti del CNR alle 
Piattaforme/Alleanze Tecnologiche (PTI); 
 Coordinamento e supporto alla partecipazione degli Istituti afferenti a programmi 
Europei nelle aree tematiche del Dipartimento, aumentando la capacità attrattiva di fondi 
attraverso lʼintegrazione delle competenze presenti negli Istituti senza penalizzare la 
visibilità degli stessi; 
 Coordinamento e supporto alla partecipazione degli Istituti afferenti a programmi 
nazionali nelle aree tematiche del Dipartimento; 
 Coordinamento per la definizione di progetti strategici (reali) come base per la 
ricerca fondamentale (di base, di curiosità, etc.) e supporto alla individuazione di relative 
risorse ed in particolare di fondi di finanziamento; 
 Creazione di una raccolta di prodotti, risultati e competenze da mettere a 
disposizione della Comunità Scientifica; 
 Promozione dei prodotti e risultati prodotti dalle attività svolte dagli afferenti al 
Dipartimento; 
 Coordinamento e stimolo a creare collegamenti con il sistema di ricerca Europeo e 
mediterraneo; 
 Coordinamento con le altre competenze presenti nel CNR (e nellʼUniversità). 
 
In questo contesto ed in presenza di tematiche distanti tra loro, diviene importante il ruolo 
del Consiglio Scientifico del Dipartimento, che non può essere una struttura monolitica ma 
deve articolarsi in sezioni, ciascuna delle quali riguardi un settore che abbia una sua 
coerenza scientifica; in tal modo i componenti, di numero adeguato, avranno 
un'interlocuzione valida nei gruppi di ricerca corrispondenti. Il risultato sarà una struttura 
dinamica, aperta (con un ruolo fondamentale per i componenti esterni), non condizionata 
da interessi particolari o di gruppi consolidati Pertanto il ruolo del Consiglio Scientifico del 
Dipartimento è quello di: 



 identificare le linee/temi strategici indicati dalla Rete; 
 organizzare e coordinare una struttura interna di supporto al monitoraggio delle 
attività del dipartimento, secondo le principali aree tematiche presenti nel dipartimento 
 definire i macro obiettivi di ricerca e la strategia del piano pluriannuale di ricerca; 
 esprimere un parere sulle ricerche bottom-up e sui progetti strategici (istituzionali); 
 identificare rischi e opportunità per la partecipazione ad iniziative comuni; 
 esprimere pareri sull'attribuzione di risorse agli Istituti ed in particolare dei posti. 
 
A complemento del ruolo del Dipartimento e del Consiglio Scientifico e relativamente 
allʼorganizzazione scientifica del Dipartimento, va osservato che unʼorganizzazione a 
progetti e commesse come quella attuale ha senso solo se tali progetti sono finanziati 
nellʼambito di una missione specifica del Dipartimento, e dellʼEnte, con conseguente 
investimento di fondi e/o risorse. Altrimenti, tale tipo di organizzazione diventa una 
sovrastruttura sulla ricerca di base e sulla ricerca finanziata da altre fonti, sovrastruttura 
che non ha motivo di esistere. 
Accanto alla tematica dei progetti deve essere affrontata quella delle ricerche a tema 
libero. Riteniamo che le ricerche a tema libero debbano essere sganciate da progetti 
strategici o attività ordinarie perché sarebbe auspicabile la loro re-introduzione quali 
ricerche/commesse proposte direttamente da ricercatori, e valutate da panel 
opportunamente definiti, come era stato deciso nella prima fase della riforma. 
Nascerebbero così le condizioni per creare nuove competenze (si ricorda che il CNR ha 
svolto il ruolo di "levatrice" permettendo in Italia la nascita di molte discipline), come 
avvenne in alcuni vecchi progetti strategici, che diedero al CNR un ruolo di volano nella 
comunità scientifica nazionale. 
 
 
Parte III: RUOLO DELLA COMUNITAʼ SCIENTIFICA NEL CNR E DEL CNR 
I processi di riorganizzazione dellʼEnte si stanno svolgendo in assenza di un effettivo 
coinvolgimento della comunità scientifica, disattendendo quindi la sostanza della Carta 
Europea dei Ricercatori e dello stesso decreto di riordino. Da una parte si sottolineano i 
risultati eccellenti dei ricercatori del CNR, riconosciuti a livello internazionale; dall'altra 
parte sembra che non abbia alcun valore il parere dei ricercatori su questioni che hanno 
un impatto diretto sulle loro attività scientifiche e l'organizzazione del lavoro. Questo 
induce un grave senso di frustrazione e avvilimento dell'eccellenza nel CNR; nel tempo 
questa situazione percepita da parte della rete scientifica può condurre ad un minor senso 
di appartenenza. Una possibile conseguenza è che si avvii un processo di allontanamento 
virtuale dallʼEnte, con la tendenza a una minore promozione diretta dellʼEnte nelle sedi 
nazionali e internazionali, e una riduzione dei fondi esterni direttamente gestiti dal CNR. 
Riportiamo nel seguito osservazioni di carattere generale su tre aspetti di questo 
problema: rappresentatività della comunità scientifica nel CNR; ruolo della comunità 
scientifica del CNR nel panorama scientifico nazionale; valutazione e criticità ANVUR. 
 
Rappresentatività nel CNR 
 I comitati ordinatori dei nuovi Dipartimenti devono includere una componente 
rappresentativa della comunità scientifica di riferimento, o adottare una formula di 
condivisione delle strategie di visione e organizzazione; 



 la lettera inviata ai Direttori di Istituto dal Prof. Francesco Salamini in qualità di 
coordinatore della Commissione per lo studio e la definizione del Documento di Visione 
Strategica decennale (DVS) (comunicazione inviata il 24 Febbraio 2012) contiene elementi 
estremamente critici per la comunità scientifica ed è auspicabile un parere obbligatorio da 
parte di ogni Comitato d'Istituto; 
 il DVS dovrebbe essere rilasciato entro maggio: è auspicabile che prima del rilascio 
tale documento venga fatto circolare a tutta la comunità scientifica del CNR per raccogliere 
suggerimenti, commenti e proposte di modifica, oltre a tener conto della partecipazione dei 
singoli istituti alla formulazione dei piani di settori sviluppati dalle singole Alleanze condotte 
dal MIUR (PTI); 
 i nuovi regolamenti di funzionamento devono contenere elementi di novità rispetto 
alle modalità di coinvolgimento della comunità scientifica, introducibili senza stravolgere 
l'attuale schema di funzionamento. Citiamo in particolare:  

tutti i pareri richiesti a Consiglio Scientifico di Dipartimento e Comitati d'Istituto 
devono diventare obbligatori;  
il Consiglio Scientifico di Dipartimento deve includere una rappresentanza eletta 
del personale di ricerca del CNR, per svolgere funzione di raccordo con la 
comunità scientifica;  
si deve costituire una Consulta del personale CNR, con poteri consultivi, che 
affianchi lʼoperato del CdA, creando così un raccordo tra la rete scientifica e gli 
Organi di governo dell'Ente;  
nellʼelaborazione del regolamento si deve tener conto dei suggerimenti e delle 
osservazioni dei dipendenti CNR raccolte in occasione della formulazione dello 
statuto dietro sollecitazione dellʼallora presidente Maiani;  

 si deve raccogliere il parere/gradimento sui progetti presentati dai candidati 
selezionati per la terna finale da cui il CdA sceglie il direttore: nel caso la scelta sia per il 
direttore d'Istituto il parere dovrà essere espresso dal personale di ricerca afferente 
all'Istituto stesso, mentre nel caso di Dipartimento tale parere dovrà essere espresso dai 
singoli Consigli degli Istituti afferenti al Dipartimento stesso. 
 
 
Ruolo del CNR: 
Come evidenziato dallo stesso Presidente Prof. Luigi Nicolais nel suo discorso inaugurale, 
è evidente l'ampia discriminazione e il ruolo di secondo piano della comunità CNR nella 
comunità scientifica nazionale. Basta a tale riguardo  citare alcuni casi emblematici, che 
suggeriscono linee precise di intervento per correggere la situazione: 

 Progetti PRIN: ad oggi è possibile partecipare con una sola unità CNR, e comunque 
il CNR non può proporsi come ente coordinatore; 

 La presenza di ricercatori CNR nei Gruppi di Valutazione ANVUR è minima; 
 Non è prevista la presenza di ricercatori del CNR nei bandi di concorso universitari, 

mentre è ovviamente auspicato il contrario; 
 Il CNR non può promuovere in modo autonomo dottorati di ricerca; 
 La rappresentanza del CNR in organismi e manifestazioni non può essere svolta da 

persone che non fanno parte del CNR. 
 
Valutazione e Criticità ANVUR: 
La discriminazione del CNR risulta evidente anche nel modello di valutazione proposto 
dall'ANVUR. Infatti i criteri di valutazione della ricerca proposti dall'ANVUR non sono in 



grado di cogliere le specificità del CNR e delle sue tipologie di attività istituzionale, 
causando quindi una valutazione distorta e riduttiva dei prodotti della ricerca. Auspichiamo 
che il CNR possa a questo proposito proporre cambiamenti in merito, in particolare 
riguardo a: 

 rivedere i criteri di attribuzione delle pubblicazioni scientifiche ai singoli ricercatori e 
tecnologi: allo stato attuale, vengono penalizzate le collaborazioni intra-CNR e il 
numero di pubblicazioni da presentare risulta diverso da quello degli universitari;  

 prevedere l'inclusione di coordinamenti e/o responsabilità di progetti, in particolare 
europei, tra gli elementi di valutazione: se da una parte il Ministro Profumo sollecita 
un maggior impegno nella partecipazione a call europee, diventate estremamente 
competitive, dall'altra parte lʼapprovazione del progetto e la valutazione positiva 
ricevuta in queste occasioni non rientrano tra gli elementi oggetto di valutazione da 
presentare all'ANVUR; 

 prevedere lʼinclusione di servizi e consulenze (es. registro.it); 
 nei casi di ricerca per conto terzi, siano essi pubblici o privati, non sempre il risultato 

per il CNR può concretizzarsi in pubblicazioni, brevetti o spin off, piuttosto in 
rapporti di ricerca direttamente dedicati al committente. Che cosa valutare in questi 
casi? 

 valutare le specificità della figura del tecnologo, che prevede responsabilità di 
gestione di grandi apparecchiature o funzioni di consulenza di responsabilità che 
devono essere considerate in quanto sono di supporto alla rete scientifica anche se 
non sempre si concretizzano in “pubblicazioni“.  

La necessità di far fronte alla criticità ANVUR suggerisce di riflettere anche su come il 
rilancio dellʼEnte possa essere legato ad una seria valutazione della nostra attività di 
ricerca e della sua specificità. In questo contesto uno spunto di riflessione riguarda la 
figura del tecnologo, caratteristica del nostro Ente: deve essere riconosciuta pari dignità 
alla funzione del ricercatore e del tecnologo, o in alternativa soppressa la figura del 
tecnologo, rendendo così maggiormente trasparente e obiettiva la valutazione del 
personale nelle fasce I-III. Si rammenta che nelle recenti consultazioni per la 
rappresentanza del personale CNR nel CDA i tecnologi erano esclusi dall'elettorato attivo.  
 
 
Contributo elaborato da Maurizio Aiello, Donatella Castelli, Fabrizio Gagliardi, Salvatore 
Gaglio, Fabrizio Ricci, Michela Spagnuolo , membri del Consiglio Scientifico del 
dipartimento ICT, e rielaborato da F. Ricci in occasione della tavola rotonda CNR2.0 
  



 
 

Alcuni appunti sull’intervento di Napoli 
 

Giorgio Sirill i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarebbe opportuno chiedere al presidente Nicolais di inviare una lettera al presidente 
dellʼANVUR in cui si chiede che sia formalmente stabilito che nella VQR:  

a. gli enti di ricerca e lʼuniversità verranno valutati separatamente, 
b. non verranno stilate graduatorie tra gli enti di ricerca vigilati dal MIUR. 

 
Organizzazione della giornata dellʼorgoglio del CNR. Visto che lʼente è stato fondato il 
18 novembre 1923, sarebbe opportuno organizzare per il 18 novembre 2012 la prima 
giornata dellʼorgoglio del CNR. Per tale manifestazione andrebbero predisposti una 
spilletta da giacca, la cravatta e il foulard con il logo del CNR. La giornata sarà un primo 
passo verso la celebrazione del novantesimo anniversario nel 2013 di cui ha parlato 
Nicolais. 
 
Procedere, come previsto dal contratto, alla valutazione del lavoro dei direttori di 
istituto e di dipartimento. Finora è stata effettuata una sommaria valutazione dei direttori 
di dipartimento, ma mai quella dei direttori. 
 
Valutare lʼesperienza ormai quadriennale dei dipartimenti: ciò consentirà di orientare 
opportunamente lʼazione dei nuovi direttori. 
 
Prendiamo atto con soddisfazione che il presidente Nicolais ritiene che non si debba 
procedere allʼaccorpamento degli Istituti. 
 
Si richiede una maggiore trasparenza nella gestione e nellʼamministrazione centrale del 
CNR (pubblicazione tempestiva dei verbali del CdA, verbali in cui si specifichino i tempi 
delle presenze, così che si eviti che alcuni membri di commissioni o di gruppi di lavoro 
risultino formalmente presenti ma che di fatto non partecipino ai lavori).  
 
Nella revisione dei regolamenti: 



-‐ è opportuno eliminare il limite massimo di età per le posizioni dirigenziali. Non è 
giuridicamente ed eticamente sostenibile che da un lato il limite valga per alcuni 
incarichi (direzione di istituto e di dipartimento) e non altri (CdA, Consiglio 
scientifico).  

-‐ è opportuno superare il provincialismo secondo cui le commissioni di selezione 
sono composte da membri indicati da istituzioni straniere e internazionali. Ciò 
rappresenta uno schiaffo alla comunità scientifica italiana e non è basato su alcun 
criterio di reciprocità, di trasparenza e di assenza di conflitti di interesse, 

 
Eʼ opportuno varare una serie di corsi di management della ricerca. Sia i ricercatori del 
CNR, sia i direttori di Istituto e di dipartimento molto spesso non hanno le competenze 
gestionali adeguate. Nicolais ha citato unʼiniziativa già varata in tal senso: andrebbe 
verificato il tipo di intervento previsto per evitare che, come avviene spesso, vengano 
riciclati corsi standard non adatti alla bisogna. 
 
Si dovrà vigilare sulla nomina dei commissari delle commissioni incaricate di indicare gli 
idonei allʼincarico di direttore di dipartimento. Lʼattuale procedura non assicura che 
vengano adeguatamente valutate le capacità manageriali adatte alla realtà del CNR. Il 
rischio principale che lʼente sta correndo è che le nomine rispondano più a criteri di 
lottizzazione politica attraverso prestanome con qualche forma di presenza nella comunità 
scientifica che alla selezione di veri ricercatori che abbiano a cuore ai destini dellʼente e 
del suo personale. 
 
 


