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La calda estate degli Enti di Ricerca: ovvero quando i Ricercatori
non sono considerati come professionisti...
La calda estate degli Enti di Ricerca era iniziata il 31 maggio, con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 78/2010. La manovra economica oggetto del D.L. 78, anche dopo le modifi-

che introdotte dalla legge di conversione (L.
122/2010) da noi anticipate nella Newsletter
15 del 22 luglio 2010, comporta pesanti interventi diretti sul sistema degli Enti di Ricerca,

attuati al di fuori di qualsiasi giudizio di merito e, come da noi denunciato (v. Newsletter
14 dell'8 luglio 2010), nel silenzio acquiescente dei vertici degli stessi enti:

•

spezzettamento dell’ISAE (l’Istituto di
Studi e Analisi Economica) tra il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e l’Istat (l’Istituto nazionale di statistica);

•

soppressione dell’ISPESL, l’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza su Lavoro,
e suo trasferimento all’Istituto Nazionale
Infortuni sul Lavoro (INAIL);

•

soppressione dell’Ente Nazionale Sementi
Elette (ENSE), e suo assorbimento nell’INRAN, l’Istituto Nazionale di Ricerca per
gli Alimenti e la Nutrizione,

•

soppressione dell’Istituto Nazionale per
Studi ed Esperienze di Architettura Navale
(INSEAN) e suo assorbimento nel CNR;

•

trasferimento delle Stazioni Sperimentali
dell'Industria alle Camere di Commercio;

•

assorbimento dell’Istituto Affari Sociali
(IAS) nell’ISFOL (l’Istituto per lo Sviluppo
della Formazione Professionale dei Lavoratori),

•

soppressione dell’Ente Italiano della Montagna (EIM), e sua riallocazione presso il
Dipartimento per gli Affari Regionali della
Presidenza del Consiglio;

•

drastiche restrizioni al turn-over nel periodo 2011-2014, con conseguente e pesante taglio di fatto delle dotazioni organiche.

•

dimezzamento delle spese per missioni in
Italia e all’estero, a partire dal 2011, rispetto alle spese 2009;

•

abolizione, dal 31 maggio 2010, della diaria per le missioni all’estero e rinvio ad un
successivo decreto della determinazione
dei rimborsi spettanti per alloggio e vitto.

Un quadro di per sé già pesante ma che, per
le comunità scientifiche degli Enti di Ricerca
del MIUR, è stato reso ancora più pesante
dalla prima approvazione degli statuti, che
avrebbero dovuto dare attuazione ai sensi
della legge 165/2007 all'art. 33 della Costituzione e alla Carta Europea dei Ricercatori; approvazione avvenuta tra le fine di luglio e i
primi di agosto da parte dei CdA integrati da
cinque esperti nominati dal Ministero e seguita dall'invio al Ministero per la prescritta valutazione di merito e di legittimità.

Come emerge dalle analisi dettagliate riportate in questo stesso numero, il risultato è pessimo, almeno per quanto riguarda i testi resi
noti (per motivi che ci sfuggono gli statuti approvati da ASI e INFN, ad oggi, non sono stati
resi noti): infatti, invece di valorizzare il ruolo
della comunità scientifica dei rispettivi Enti,
come raccomandato dalla Carta Europea dei
Ricercatori (che pure il decreto Gelmini non
manca di citare), i CdA integrati – sordi ad
ogni diversa sollecitazione - si sono ingegnati
nel trovare le forme più contorte per ridurre
al minimo, se non addirittura escludere, la
rappresentanza di Ricercatori e Tecnologi negli organi di governo e consultivi, umiliandone
il ruolo e la dignità stessa. Il quadro che ne
esce è quello di Enti ancora più verticistici,
con rafforzati poteri di CdA e Presidenti, rispetto alla precedente e tanto (giustamente)
criticata “riforma Moratti”, e, in definitiva,
meno autonomi. Ad ulteriore dimostrazione
che l’autonomia statutaria, se non accompagnata dall’autogoverno, non produce affatto
buoni risultati.
In una lettera inviata al Ministro Gelmini
(www.anpri.it/Riordino/MIUR_100810_statuti.htm), il 10 agosto scorso, l’ANPRI, nel richiedere un confronto urgente, ha denunciato
con fermezza che gli statuti approvati dai CdA
integrati contraddicono del tutto i principi della Carta Europea dei Ricercatori, in particolare
la raccomandazione che i Ricercatori “vengano trattati come professionisti e considerati
parte integrante delle istituzioni in cui lavorano”; gli statuti introducono, infatti, una sorta
di “apartheid” che esclude i Ricercatori da
ogni reale possibilità di contare negli organi di
governo e consultivi del proprio Ente e stravolge lo stesso dettato costituzionale.
Davvero una caldissima estate quindi, per gli
Enti di Ricerca, che aggrava drammaticamente i problemi cronici del sistema ricerca da noi
sempre denunciati, non solo mettendo a repentaglio la sopravvivenza stessa di molte attività di ricerca con gli interventi della manovra (mentre altri Paesi europei stanno ripartendo con forti ritmi di crescita grazie a massicci investimenti in ricerca e sviluppo), ma
anche svalutando la stessa professionalità dei
Ricercatori, tanto valutata a livello europeo e,
nei fatti, tanto svilita in Italia.
Il che mette in rilievo la gravità dell'assenza
di una definizione organica dello status di Ricercatore degli Enti di Ricerca, che sarebbe
quanto mai necessaria in questo momento di
crisi generalizzata e alla quale gli ultimi avve-
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nimenti risultano con tutta evidenza fortemente correlati, ma che è non a caso osteggiata dai vertici degli enti con il concorso dei

sindacati generalisti (v. vicenda del declassamento dal livello dirigenziale).

CNR/1: uno statuto volto alla marginalizzazione dell'attività di
ricerca in proprio e del ruolo della comunità scientifica interna
Già il decreto delegato (D.Lgs. 213/10) aveva
riservato al CNR un trattamento speciale, prevedendo che il suo futuro Consiglio di amministrazione avrebbe dovuto essere composto
di 7 membri di cui uno solo “espressione della
comunità scientifica di riferimento”, mentre
per gli altri Enti prevedeva la scelta diretta da
parte della comunità scientifica o disciplinare
di riferimento di un consigliere nel caso dei
CdA composti da tre membri e di due consiglieri nel caso dei CdA composti da cinque
membri; lo stesso decreto prefigurava anche
per i dipartimenti del maggiore Ente di Ricerca italiano “un ruolo centrale di riferimento e
valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale”.
Con queste premesse, era chiaro che lo statuto del CNR avrebbe dovuto contemperare le
diverse esigenze inerenti il ruolo della propria
rete scientifica nello svolgimento diretto di attività di ricerca, da un lato, e il coinvolgimento della comunità scientifica esterna in attività
promosse e coordinate dall'Ente, dall'altro.
L'impresa si prospettava oggettivamente non
facile, anche visto che il decreto delegato
aveva pensato sì ad ampliare i compiti del
CNR, ma senza attribuire le necessarie risorse
aggiuntive; le proposte dell'ANPRI (v.
www.anpri.it/Riordino/LineeGuidaStatutoCNR
_fin.pdf) indicavano una strada percorribile e
compatibile con la lettera e lo spirito del decreto, come pure proposte pervenute da altre
istanze, tra cui l'assemblea dei Ricercatori e
Tecnologi convocata a Roma il 31 maggio dal
Presidente Maiani e i messaggi inviati, su invito dello stesso Presidente, ad una casella email appositamente creata.
Il CdA integrato dai 5 esperti ministeriali, con
lo schema di Statuto approvato il 9 di agosto
e successivamente inoltrato al MIUR (v.
www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Statuto.html),
ha
dato la peggiore risposta possibile: contrariamente a quanto avrebbe dovuto essere la naturale conseguenza dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni di alta cultura prevista dall'art. 33 della Costituzione, lo statuto prevede
infatti un ruolo marginale per la comunità

scientifica interna e per la stessa attività
di ricerca da essa direttamente svolta, in
una impostazione organizzativa “largamente
verticistica, che esaspera l'attuale organizzazione dell'Ente” nella quale “si attribuisce tutta la capacità di programmazione e di coordinamento al Presidente ed al CdA, mentre il
CS [NdR: Consiglio Scientifico] risulta una
struttura di supporto, con compiti di proposizione solo su richiesta, senza nessuna capacità autonoma”, come affermato dal Consiglio
scientifico generale del CNR (CSG) articolando
il proprio parere negativo sulla bozza di statuto ad esso sottoposta dal Presidente il 28 luglio (v. www.cnr.it/documenti/DocumentiCSG/resocontoCSG_49riunione.pdf), dopo avere rilevato che “lo Statuto proposto non contiene gli elementi necessari a generare sostanziale rinnovamento, razionalizzazione e
rilancio dell'Ente”.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività del CNR, lo schema di Statuto conferma il
ruolo in tal senso degli Istituti ma, al contempo, rafforza il ruolo di programmazione, coordinamento e vigilanza dei Dipartimenti, i cui
compiti sono dettagliatamente descritti all'art.
13 e che comprendono:
a) il coordinamento delle attività degli Istituti
afferenti;
b) l’affidamento agli Istituti afferenti della
realizzazione di programmi e progetti di
ricerca assegnando le relative risorse;
c) la vigilanza sulla coerenza con la programmazione dell’ente delle attività di ricerca
realizzate con fondi acquisiti autonomamente dagli Istituti;
un vero e proprio ruolo di tutela, quindi, da
parte dei Dipartimenti nei confronti degli Istituti, che vanifica le diffuse aspettative di un
loro ruolo meno invasivo rispetto a quello finora svolto e risulta in netta contraddizione
con le “misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori ” che statuti e regolamenti debbono prevedere ai sensi del D.Lgs. 213.
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A fronte di questa chiusura nei confronti delle
proprie strutture scientifiche, lo schema di
Statuto disegna un CNR straordinariamente
prodigo di nuove strutture aperte all'esterno:
potrà attivare o partecipare a “fondi di investimento insieme ad investitori pubblici e privati”; dotarsi di strutture per “promuovere la
collaborazione con le università, le regioni, e
le istituzioni nazionali e internazionali di ricerca” e per “promuovere in maniera economicamente efficace il trasferimento dei risultati
della ricerca al mondo produttivo, la diffusione delle conoscenze scientifiche e la promozione dell’immagine dell’ente”; partecipare o
costituire “consorzi, fondazioni o società”;
promuovere “la costituzione di nuove imprese
conferendo personale proprio”.
Un CNR a tutto campo, quindi, nei confronti
del mondo esterno. C'è da chiedersi dove troverà le risorse economiche necessarie, qualora perdurino le ristrettezze attuali, ma lo Statuto ha già trovato la risposta: il CNR ridurrà

il personale e di conseguenza le proprie attività autonome! Infatti, all'art. 18 si legge: “Il
documento di visione strategica decennale
deve prevedere tendenzialmente che i trasferimenti statali al CNR relativi al fondo di finanziamento ordinario o ad altri fondi attribuiti senza vincolo di destinazione non siano
utilizzati per più del 75% per spese di personale a tempo determinato e a tempo indeterminato e che le assunzioni di personale amministrativo non coprano più del 10% del turnover annuo utilizzato”. In piena coerenza,
del resto con il silenzio dei vertici del CNR di
fronte agli spietati tagli del turnover disposti
dalla recente manovra (D.L. 78/2010).
Ma lo schema di Statuto non prevede solo il
ridimensionamento in prospettiva della comunità scientifica interna. Ne stabilisce da subito
la marginalizzazione, in totale spregio ai principi della Carta Europea dei Ricercatori ai quali lo statuto dovrebbe adeguarsi, come vedremo nel seguito di questo numero.

CNR/2: uno statuto poco europeo fa della Carta Europea dei
Ricercatori… carta straccia
Dopo avere subito già due riordini in dieci
anni, i Ricercatori e Tecnologi del CNR avevano guardato con interesse al terzo riordino disposto dalla legge delega 165/2007, ben consapevoli delle fatiche e dei disagi che questo
avrebbe ancora una volta comportato, in vista
del fatto che il riordino avrebbe dovuto dare
attuazione alla Carta Europea dei Ricercatori,
riconoscendo loro lo status di “professionisti”
considerati “parte integrante delle istituzioni
in cui lavorano” e il diritto ad essere “rappresentati negli organi consultivi [e] decisionali”,
instaurando regolamentazioni che ne favoriscano l'attività di ricerca, definendo regole
trasparenti e valorizzanti il merito per l'accesso e la progressione di carriera, realizzando
una vera mobilità dei Ricercatori dell’Ente nell'ambito dei sistemi scientifici nazionali e internazionali.

esplicitamente come comunità dei Ricercatori
del CNR, solo per quanto riguarda la indicazione dell'elettorato attivo nella determinazione di 1 componente del CdA sui 7 previsti.
Per il Consiglio scientifico, si parla in modo
più sfumato di “due [membri] provenienti
dalla comunità scientifica del CNR” (su 10 totali), peraltro identificati dal CdA in una rosa
fornita da un comitato di selezione nominato
dal CdA stesso (!) e quindi non necessariamente rappresentativi.
Uguale dizione, anche in termini numerici (2
su 8 componenti, in questo caso) è utilizzata
per i Consigli scientifici di dipartimento; per
questo organismo, i componenti saranno
“scelti” secondo modalità definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento.

Esaminando, invece, lo schema di Statuto approvato lo scorso 9 agosto e ora all'esame del
MIUR, risulta assente ogni traccia del principio, che scaturisce dal dettato costituzionale,
“non esiste autonomia di un ente senza autogoverno della comunità che ivi opera”.

Non prevedendo lo schema di Statuto alcuna
struttura collegiale a livello di Istituto (ma
nulla vieta che sia introdotta dal regolamento
di organizzazione anche se, viste le premesse,
la cosa non è da dare per scontata), non è
prevista altra sede in cui possono essere presenti Ricercatori e Tecnologi del CNR.

Nelle nuove forme di governo del CNR previste, infatti, è coinvolta in maniera diretta la
“comunità scientifica di riferimento", intesa

In definitiva, la partecipazione diretta dei Ricercatori - peraltro non comprendendo i Tecnologi - è prevista solo per l'elezione di un
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componente di CdA e non per eleggere ed essere eletti in ogni forma di Organo di Governo, Coordinamento, Programmazione o Consultazione dell'Ente, come l'ANPRI ha da sempre richiesto in linea con la Carta Europea dei
Ricercatori.
Peraltro, la limitazione della componente riservata alla comunità scientifica del CNR a
una consistenza numerica ampiamente minoritaria nel CdA (dettata dalla legge), nel Consiglio scientifico e nei Consigli scientifici di dipartimento (non dettata dalla legge e, quindi,
piena responsabilità del CdA integrato che ha
approvato lo statuto), unita alle modalità di
individuazione e alle ambiguità sopra ricordate, rappresenta una chiara indicazione di chi
governa oggi l'Ente che nel “nuovo” CNR i Ricercatori e i Tecnologi dovranno contare ancora meno di oggi.
Così, Ricercatori e Tecnologi sentiranno inevitabilmente i vertici del loro Ente ancora più
distanti dai loro vissuti quotidiani di ricerca
(caratterizzati da una ormai spasmodica
ricerca di fondi e dai continui ostacoli che il

“palazzo” frappone o non aiuta a superare) di
quanto già non li avvertano oggi; al contempo, crescerà la soddisfazione di altre comunità
di riferimento per poteri forti esterni/interni al
CNR, potentati che sappiamo capaci di ben altre forme di pressione rispetto a quelle realizzabili dalla comunità scientifica interna.
L'ANPRI ha espresso al Ministro Gelmini (v.
www.anpri.it/Riordino/MIUR_100810_statuti.htm) il proprio giudizio fortemente negativo
su questo schema di Statuto del CNR, come
pure su quelli approvati da altri Enti, giudicandoli come una ben misera applicazione
della Carta Europea; solo con la previsione di
procedure quanto più possibile dirette al coinvolgimento effettivo ed efficace dei Ricercatori
e Tecnologi ad ogni livello decisionale e consultivo, fermo restando l'elevato profilo scientifico delle candidature e dei propri rappresentanti, saranno effettivamente rispettati i
principi della Carta Europea dei Ricercatori da
parte dell'Italia, pena l'ulteriore ridimensionamento del ruolo del nostro Paese nell'ambito
dell'Unione Europea per quanto riguarda la Ricerca.

Il verticismo imposto agli EPR genera i suoi effetti negativi: all’INAF
il CdA allargato vara lo Statuto, lasciando la comunità scientifica
interna fuori dalla porta
Nonostante la ferma opposizione dell’ANPRI e
delle altre OO.SS., delle organizzazioni dei Ricercatori INAF, delle assemblee delle strutture, della maggioranza dei Direttori; nonostante il parere fortemente critico del Consiglio
Scientifico e la dissociazione di tre dei cinque
membri delegati dal Ministero, tra cui i due
esperti astrofisici, il CdA allargato ha varato lo
statuto, sostanzialmente non tenendo in alcun
conto il parere della comunità che avrebbe
dovuto difendere e rappresentare. Tra le numerose “perle” di questo statuto, a nostro parere inaccettabile, spicca la figura del “Direttore Scientifico”, che sarà nominato dal CdA
basandosi sulle domande degli interessati,
unico ad avere responsabilità di primo livello,
annullando l’autonomia delle strutture e avocando a sé e ai suoi uffici centralizzati tutti i
poteri decisionali. Il CdA sceglierà, nello stesso modo, tutte le cariche di responsabilità gestionale dell’Ente: Direttore Scientifico e Direttore Generale, e poi tutti i direttori di struttura, organizzati in collegio, da cui se ne sceglieranno quattro che formeranno il “gruppo

di raccordo” per un confronto privilegiato col
Direttore Generale.
Per di più: nelle norme transitorie vengono
arbitrariamente individuati tre accorpamenti
di strutture, a cui il futuro CdA dovrebbe dare
seguito, creando un imbarazzante vincolo alla
futura gestione dell’Ente che si vedrebbe costretta ad eseguire un “ordine proveniente dal
passato”. È ancor più grave la cosa perché
questi tre accorpamenti non sono stati oggetto di alcun dibattito, né col personale interessato, né con le OO.SS.
Più adeguata sembra l’articolazione del Consiglio Scientifico (CS), con la re-introduzione
delle Macroaree, ma – a ben vedere – quest’organo è privato di qualunque autorevolezza, non essendo imposto al CdA alcun obbligo
a tenere in considerazione le delibere del CS
(per esempio, obbligandolo a motivare accuratamente qualsiasi dissenso).
Altro che autogoverno, questo è un vero autogol per la Ricerca Italiana! Uno statuto che,
se definitivamente approvato, non potrà far
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funzionare l’Ente, condannando senza appello
a una lenta agonia un prestigioso ente della
ricerca italiana.
Ci auguriamo che il Ministero sappia prendere
i dovuti provvedimenti per evitare questo di-

sastro annunciato, modificando i contenuti
dello statuto e, al limite, affidando l’incarico
della gestione della “transizione” ad un “commissario ad acta” che possa ricondurre l’Ente
su di un binario più condiviso dalla comunità
scientifica.

All’INFN il nuovo statuto è ancora top secret
Lo scorso 20 luglio, in una seduta congiunta
con i 5 esperti misteriali, il Consiglio Direttivo
dell’INFN ha approvato lo schema del nuovo
statuto, con quasi un mese di anticipo sulla
scadenza fissata dalla legge di riforma. Il documento è stato inviato al MIUR per l’approvazione definitiva ma il suo testo non è stato
divulgato, né all'interno né, tantomeno, all’esterno dell’Ente.
Se è vero che all’INFN la legge di riforma ha
sostanzialmente garantito il mantenimento
della struttura attuale, ed è quindi naturale
aspettarsi un nuovo statuto con poche modifiche rispetto al passato, tuttavia resta difficile capire perché non si sia voluto cogliere
l’occasione di aprire un confronto fra tutte le
componenti dell’Ente per cercare di apportare
miglioramenti, ove possibile; ma, soprattutto,
è inquietante la consegna del silenzio che tut-

to il Consiglio Direttivo si è dato dopo la trasmissione del documento al MIUR. Nasce
istintivo il timore che il testo, una volta approvato, riservi amare sorprese, specie alla
luce del pessimo trattamento riservato ai Ricercatori negli statuti di quasi tutti gli altri
Enti di Ricerca.
Vogliamo, invece, sperare che, alla fine, il
nuovo statuto dell’INFN possa mantenere la
solida tradizione di Ente gestito in prima persona dalla comunità scientifica, che ne ha garantito fino ad oggi la riconosciuta competitività internazionale. Resta, tuttavia, deprecabile la mancanza di trasparenza che ha caratterizzato la stesura del nuovo testo, come
pure altri recenti passaggi delle gestiona dell’INFN. Un simile metodo di lavoro, a lungo
andare, non può che incrinare la coesione della comunità interna all'Ente.

Nello Statuto dell’INGV la comunità scientifica si riduce… a cinque
esperti nominati dall'alto!
Il 19 luglio scorso il CdA dell’INGV, integrato
dai cinque esperti nominati dal Ministro Gelmini, ha approvato lo schema definitivo dello
Statuto, sul quale il Ministro dovrà esercitare
controllo di legittimità e di merito entro sessanta giorni.
Se da un lato il testo approvato contiene un
del tutto apprezzabile richiamo all’articolo 33,
sesto comma, della Costituzione e alla Carta
Europea dei Ricercatori, nel cui rispetto l'INGV
dovrà operare, dall'altro si deve riscontrare
che tali principi sono immediatamente contraddetti e le prescrizioni dello stesso D.Lgs.
213 clamorosamente violate.
Ci riferiamo al fatto che lo Statuto dell’INGV
non garantisce la designazione diretta di due
dei componenti del CdA da parte della comunità scientifica di riferimento come disposto
dal D.Lgs. 213. Infatti, lo schema di Statuto
prevede che la individuazione di tali due com-

ponenti sia fatta da un apposito “comitato di
selezione nominato dal consiglio di amministrazione” e composto da cinque membri “individuati tra docenti universitari di I fascia,
dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi di enti
di ricerca ed esperti in alta amministrazione”.
Sarà quindi il CdA (uscente, si deve immaginare) che si arrogerà pure la funzione di scelta che la legge riserva direttamente alla comunità scientifica. Non solo, ma lo schema
prevede addirittura che nel transitorio il comitato di selezione sarà nominato dal Ministro,
configurando quindi un primo CdA dopo la nomina degli statuti completamente determinato
dal Governo con buona pace dell'autonomia
dell'Ente.
Al contrario, l’art. 11, comma 4, del D.lgs 213
recita testualmente: “Nei consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, tre
componenti e tra questi il presidente, sono
individuati dal Ministro. Gli altri due
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componenti sono scelti direttamente dalla
comunità
scientifica
o
disciplinare
di
riferimento sulla base di una forma di
consultazione definita negli statuti”. Inoltre,
l’utilizzo del comitato di selezione di nomina
ministeriale, di cui all’articolo 11 del D.Lgs
213, per la individuazione dei due componenti
nella fase transitoria è non conforme allo
stesso Decreto in quanto il D.Lgs. 213 riserva
tale comitato “ai fini della nomina dei
presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa”.
Di fatto, lo schema di Statuto vuole ridurre
“la comunità scientifica o disciplinare di riferimento” deputata alla individuazione dei due
quinti del CdA, come previsto dal decreto Gelmini, a cinque illustri personaggi nominati
dall’alto, magari solo “esperti in alta amministrazione”!

Tale impostazione è anche in contrasto con la
Carta Europea dei Ricercatori (che pure lo
schema di Statuto cita all’art. 1) che ritiene
“del tutto legittimo, nonché auspicabile, che i
ricercatori siano rappresentati negli organi
consultivi, decisionali e d’informazione delle
istituzioni per cui lavorano”.
Per quanto riguarda, inoltre, il Consiglio
Scientifico (CS), va osservato che la componente interna è eletta “da e tra i [soli] Dirigenti di Ricerca e Dirigenti Tecnologi in servizio presso l’INGV”, come se i Ricercatori e
Tecnologi di II e III livello non facciano più
parte della “comunità scientifica” cui fa esplicito riferimento l’art. 10 del D.Lgs. 213! Inoltre, la componente interna del CS è ingiustificativamente minoritaria: solo 2 su 7, tenendo
conto anche della presenza del Presidente.

Lo Statuto dell’INRIM inviato al MIUR compromette l’autonomia dei
Ricercatori e viola la Carta Europea
Benchè il testo dello Statuto dell’INRIM inviato al MIUR affermi di applicare la Carta Europea dei Ricercatori, tale applicazione è immediatamente smentita dal fatto che la Carta
Europea è nei fatti citata esclusivamente in
merito ad una questione marginale di mobilità
e che i nuovi Organi dell’INRIM, anziché riconoscere il ruolo dei Ricercatori all’interno dell’Ente (come raccomandato dalla stessa Carta
Europea) sono congeniati in modo tale da
metterli sotto tutela.
Infatti, nonostante il Decreto Gelmini assegni
alla Comunità scientifica il compito di scegliere, attraverso una forma di consultazione,
uno dei tre componenti del CdA, lo Statuto inviato al MIUR mette in piedi un meccanismo
di selezione “di secondo livello” in cui i Ricercatori e Tecnologi indicano (non necessariamente votando) alcuni dei membri di una
commissione mista interni ed esterni che
deve esaminare le candidature (esterne): il
testo è opportunamente così confuso che non
si capisce nemmeno come tali candidature a
membro del CdA dovranno nascere ed essere
espresse e, di fatto, mette sotto censura “politica” tutte le candidature! Lo Statuto contiene persino l’improponibile norma che, nonostante il CdA sia composto da soli tre membri,
sia possibile la presenza telematica dei suoi
membri alle riunioni.

Di conseguenza, il Consiglio Scientifico (CS)
rimane l’unico organo in cui siano rappresentati i Ricercatori e Tecnologi dell’Ente. Tuttavia, il loro numero è limitato a 2 su 7 mentre,
limitando a 3 la rappresentanza dei Ministeri
(del tutto inessenziale nel CS), la rappresentanza interna potrebbe essere innalzata a 3.
Ancora più grave il fatto che il CS, pur essendo un Organo dell’Ente che come tale dovrebbe essere autonomo dagli altri organi (dal
CdA, in particolare), è pesantemente messo
sotto tutela. La ratio, espressa persino pubblicamente, è che non si vuole “rischiare” un
conflitto di opinioni tra il CS ed il Presidente o
il CdA (nemmeno sulle questioni di conduzione od obiettivi scientifici). Pertanto, il CS risulta l’unico Organo a non avere un Presidente ma solo un Coordinatore e, inoltre, in quasi
tutte le sue funzioni deve “sentire” il Presidente, o agire solo “su richiesta” del Presidente, o decidere “d’intesa” col Presidente. Senza
contare che, con un drastico arretramento rispetto allo Statuto vigente, nessuna delle sue
decisioni (tranne una, davvero marginale) è
vincolante per il CdA o superabile solo se accompagnata da una valida giustificazione.
In tale situazione disastrosa, l’esistenza di un
Organismo come il Consiglio di Dipartimento
avrebbe dovuto rappresentare un’importante
possibilità per i Ricercatori di esprimere la
loro autonomia, almeno a livello operativo, se
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non strategico. Invece, il ruolo del Consiglio di
dipartimento è minimizzato dal fatto che i criteri di costituzione ed i suoi compiti sono rinviati ai Regolamenti senza che lo Statuto stabilisca in merito alcun “paletto”, limitandosi
ad affermare che esso ha meramente il compito di “coadiuvare” il Direttore di Dipartimento. Infine, la possibilità di estendere ai ricercatori associati (ossia professori e ricercatori
universitari e ricercatori di altri Enti di ricerca)
i diritti e doveri dei Ricercatori interni, rischia,
di fatto, di esautorare in parte la Comunità
scientifica interna.
Per quanto riguarda la struttura del futuro
Istituto, essa è rimasta di fatto invariata, ampiamente inefficiente e penalizzante per i Ricercatori, con un’Amministrazione troppo autonoma, pervasiva e limitante fortemente
funzioni importanti dei Ricercatori, ed in aggiunta con un Servizio relativo alle prestazioni
verso terzi elevato ad un rango troppo elevato ed autonomo che, facile previsione, potrà
interferire con l’autonomia del Dipartimento.
Lo Statuto, inoltre, non pone in modo corretto
la formazione tra gli obiettivi dell’Ente e non
tiene minimamente conto del fatto che la
formazione e la crescita professionale dei
Ricercatori devono essere continue e non limitate al solo stadio iniziale della carriera o ai
periodi con contratti a termine (si considerino,
ad esempio, i periodi sabbatici).
Per quanto riguarda, infine, il documento di
“Visione” allegato allo Statuto, esso è costituito da una parte descrittiva della situazione at-

tuale, frettolosamente costruita con un tagli e
cuci di materiale già esistente. Per quanto riguarda la visione futura, il documento è, forse
per le stesse ragioni, non solo di qualità scadentissima e non degna della qualità che l’Istituto spera di esprimere, ma ha tenuto conto, negli obiettivi del prossimo decennio, sostanzialmente solo di quelli evidentemente indicati dal ristrettissimo numero di Ricercatori
che vi hanno contribuito direttamente nei 2-3
giorni disponili per la sua stesura, con un’enfasi ridicolmente eccessiva su certi temi e con
preoccupanti omissioni di altri obiettivi pur
perseguiti e previsti in documenti precedenti
dalla Comunità scientifica dell’Istituto. Ciò è
tanto più grave in quanto un documento di visione, se seriamente inteso, dovrebbe indicare delle scelte, che poi s’intende mantenere
nel tempo: esse risultano invece essere state
ampiamente casuali, indebitamente gratificanti per alcuni (pochi) Ricercatori ed ingiustificatamente penalizzanti per la maggioranza
dei Ricercatori.
Come ultima nota va citato il fatto che le
OO.SS., ANPRI compresa, sono state coinvolte solo minimamente in tutto il processo di
elaborazione dello Stauto, cosa che avrebbe
anche potuto essere corretta se non fosse che
nemmeno la Comunità scientifica interna è
stata coinvolta in tale processo e che anche
l’attuale Consiglio scientifico INRIM non ha
svolto alcun ruolo reale e tanto meno efficace
in tal senso, muovendosi inoltre in modo assolutamente non trasparente.

Concorsi CNR: ecco chi sono i Commissari per Scienze Matematiche
Con l’obiettivo di ottenere maggiore trasparenza nei concorsi, anche in questo numero
della Newsletter l’ANPRI si “sostituisce” al
CNR e fornisce, come richiesto dal Codice Minerva, i curricula dei commissari dei concorsi
ex art. 15 per Dirigente di Ricerca e per Primo
Ricercatore in Scienze Matematiche, commissioni che sono state oggetto di alcune osservazioni e commenti da parte di alcuni lettori.
Come già fatto per le altre aree concorsuali,
per ciascun commissario indichiamo, ove disponibile in Internet, il link ad un suo curriculum, nonché alcuni dati bibliometrici forniti da
Scopus (tra i quali l’h-index, elemento di valutazione del curriculum esplicitamente richiesto ai candidati nei bandi di concorso; si ricor-

di che Scopus calcola l’h-index sulla base delle sole pubblicazioni successive al 1995).
I componenti della commissione di concorso a
Dirigente di Ricerca sono:

•

Prof. Raffaele Pesenti (Presidente), Professore Ordinario dell’Università “Cà Foscari” di Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata (SSD MAT/09, Ricerca
Operativa). Un suo curriculum, nonché un
elenco di selected papers, è disponibile
sul sito web dell’Università “Cà Foscari”.
Scopus censisce 68 pubblicazioni del prof.
Pesenti e calcola un h-index di 9 .

•

Dott.ssa Annalisa Buffa, Dirigente di Ricerca dell’Istituto di Matematica Applicata
e Tecnologie Informatiche (IMATI), Pavia,
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del CNR. Un suo curriculum vitae e l’elenco completo delle sue pubblicazioni sono
disponibili qui, sul sito web dell’IMATI.
Scopus censisce circa 50 pubblicazioni
della dott.ssa Buffa, con un h-index di 13.

•

•

Prof. Luigi Ambrosio, Professore Ordinario
della Scuola Normale Superiore di Pisa
(SSD MAT/05, Analisi Matematica). Una
biografia del prof. Ambrosio, comprensiva
di curriculum vitae ed elenco delle pubblicazioni, è pubblicata sul sito web della
Normale. Scopus censisce circa 58 pubblicazioni del prof. Ambrosio, con un h-index
pari a 16.
Prof. Maurizio Pratelli, Professore Ordinario dell’Università di Pisa e Vice Direttore
del Dipartimento di Matematica “L. Tonelli” (SSD MAT/06, Probabilità e Statistica
Matematica). Ad oggi, anche sul sito web
dell’Università di Pisa manca il suo curriculum (vedi qui). Il data base Scopus
censisce circa 13 pubblicazioni del prof.
Pratelli, con un h-index di 4.

•

Prof. Giancarlo Mauri, Professore Ordinario dell’Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Informatica, Sistemistica e
Comunicazione (SSD INF/01, Informatica). Un brevissimo elenco di sue (5) recenti pubblicazioni è disponibile sul sito
web dell’Università. Scopus censisce circa
130 pubblicazioni del prof. Mauri, con un
h-index di 10.

•

Prof.ssa Maria Letizia Bertotti (supplente),
Professore Ordinario della Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze e Tecnologie (SSD MAT/07, Fisica Matematica).
Un suo curriculum è disponibile qui. Scopus censisce 17 pubblicazioni della prof.ssa Bertotti, con un h-index di 5.

•

Dott. Umberto Amato (supplente), Dirigente di Ricerca Responsabile della Sede
di Napoli dell’Istituto per le Applicazioni
del Calcolo “Mauro Picone” (IAC) del CNR.
Un dettagliato curriculum del dott. Amato
è disponibile qui, così come un elenco
completo delle sue pubblicazioni è consultabile qui. Scopus censisce circa 60 pubblicazioni del dott. Amato, con un h-index
di 8.

I componenti della commissione di concorso a
Primo Ricercatore sono:

•

Prof.ssa Fiorella Sgallari, Professore Ordinario dell’Università di Bologna (SSD
MAT/08, Analisi Numerica), Direttore Centro Interdipartimentale di Ricerca per le

Applicazioni della Matematica e, nel passato, responsabile scientifico del Centro
Associato del CNR “Modelli e Metodi Matematici per l'Ingegneria e le Scienze Applicate” presso l'Università di Bologna. Un
suo curriculum vitae e l’elenco delle sue
pubblicazioni sono disponibili sul sito web
dell’Università di Bologna. Il data base
Scopus censisce 59 pubblicazioni della
prof.ssa Sgallari e calcola un h-index di 8.

•

Prof. Giulio Giunta, Professore Ordinario
dell’Università “Parthenope” di Napoli
(SSD MAT/08, Analisi Numerica). Un suo
curriculum, comprensivo dell’elenco delle
pubblicazioni, è pubblicato sul sito web
del Dipartimento di Scienze Applicate, di
cui il prof. Giunta è Direttore..Scopus censisce complessivamente 18 pubblicazioni
del prof. Giunta, con un h-index di 4.

•

Dott. Fabrizio Ruggeri, Dirigente di Ricerca dell’Istituto di Matematica Applicata e
Tecnologie Informatiche (IMATI), Milano,
del CNR. Un ampio curriculum del dott.
Ruggeri, comprensivo dell’elenco delle
sue pubblicazioni, è disponibile sul sito
web dell’IMATI, mentre un suo breve curriculum è disponibile sul sito web dell’ENBIS, l’European Network for Business and
Industrial Statistics, di cui il dott. Ruggeri
è stato Presidente negli anni 2005-06.
Scopus censisce 40 pubblicazioni del dott.
Ruggeri, con un h-index di 7.

•

Prof.ssa Anna Franca Sciomachen, Professore Ordinario dell’Università di Genova,
Facoltà di Economia (SSD MAT/09, Ricerca Operativa). Sul sito web della Facoltà
di Economia non abbiamo trovato alcun
curriculum della prof.ssa Sciomachen
(vedi qui), della quale Scopus censisce 32
pubblicazioni, con un h-index di 5.

•

Prof. Stefano Bianchini, Professore Ordinario della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste
(SSD MAT/05, Analisi Matematica), già
Ricercatore dell’Istituto per le Applicazioni
del Calcolo del CNR. Sul sito web della
SISSA sono consultabili un sintetico elenco di “research interests” e l’elenco delle
pubblicazioni del prof. Bianchini, del quale
Scopus censisce 23 pubblicazioni, con un
h-index di 8.

•

Dott.ssa Silvia Bertoluzza (supplente), Dirigente di Ricerca dell’Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche
(IMATI), Pavia, del CNR. Un suo curricu-
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lum, comprensivo della descrizione delle
attività di ricerca e dell’elenco delle pubblicazioni, è disponibile sul sito web dell’IMATI. Scopus censisce 37 pubblicazioni
della dott.ssa Bertoluzza, con un h-index
pari a 8.

•

Prof. Riccardo Zoppoli (supplente), Professore Ordinario dell’Università di Genova, Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST) (SSD MAT/09,
Ricerca Operativa). Sul sito web del DIST
dell’Università di Genova non abbiamo
trovato alcun curriculum della prof. Zop-

poli (vedi qui), mentre l’elenco delle sue
pubblicazioni è ricavabile dall’elenco delle
pubblicazioni del Neuro Optimization
Complexity and Control Laboratory. Scopus censisce, complessivamente, 63 pubblicazioni del prof. Zoppoli, con un h-index di 10.
Ovviamente, abbiamo fatto del nostro meglio
per riportare informazioni precise e corrette
dei vari commissari, cosa che non sempre è
stato facile. Ci scusiamo, in anticipo, di eventuali errori od omissioni che, se segnalatici,
saremo ben lieti di correggere.

1° Congresso della Sezione CIRA dell’ANPRI: eletti il Segretario e il
Consiglio di Sezione
Mercoledì 8 settembre, con una larga partecipazione di iscritti e simpatizzanti, si è svolto il
1° Congresso locale della Sezione CIRA dell’ANPRI, cui ha partecipato anche l’ing. Nicola
Genito, rappresentante dell’ANPRI nella RSU
eletta nella scorsa primavera. Nel corso del
Congresso sono stati ampiamente dibattuti i
problemi e le prospettive del CIRA, il Centro
Italiano di Ricerca Aerospaziale, che sono venuti a crearsi in seguito alla manovra finanziaria correttiva del 31 maggio scorso (vedi
Newsletter 12 e 15 del 2010), nonché il ruolo
che l’ANPRI può svolgere in un centro di ricer-

ca industriale, con particolare riferimento all’applicazione della Carta Europea dei Ricercatori anche nelle istituzioni di ricerca private e
alle ipotesi di adozione del CCNL del Comparto Ricerca.
Nell’ambito del Congresso si è svolta anche
l’elezione del Segretario della Sezione e dei
componenti il Consiglio di Sezione (in aggiunta al Segretario stesso). Alla carica di Segretario è stato eletto l’ing. Vittorio De Vito,
mentre del Consiglio di sezione faranno parte
l’ing. Luca Cicala e l’ing. Michele Ferraiuolo.

Nominato anche all’INFN l’Organismo Indipendente di Valutazione
La Commissione per la Valutazione delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT) ha dato parere
favorevole (vedi delibera completa su:
http://www.civit.it/?p=1853) alla nomina dei
componenti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione dell’INFN: si tratta del dott. Alessandro Perfetto (dirigente e membreo del CdA
dell’Università di Ferrara), della dott.ssa Clementina Chieffo (commercialista, revisore dei
conti e componente del CdA di diverse aziende pubbliche e private) e della dott.ssa Antonella Bianconi (già dirigente presso l’Università di Perugia e direttore amministrativo dell’Università di Foggia).
Il DL 150 del 2009 impone, infatti, la costituzione di Organismi Indipendenti di Valutazione in tutte le pubbliche amministrazioni,
organismi che sono già stati nominati anche
in diversi Enti di ricerca (CNR, INAF, INGV,
CRA, ENEA, ...). Resta, tuttavia, ancora diffi-

cile capire in base a quali parametri questi organismi valuteranno le “performance” (come
richiesto esplicitamente dal DL 150) in Enti
che hanno come scopo primario quello di fare
ricerca pura (il cui prodotto può essere valutato solo col metodo della peer review), come
pure quale effetto potranno avere sulle attività di tali Enti.
Si rammenta, infine, che l’OIV non potrà svolgere alcuna funzione di misurazione e valutazione della performance dei Ricercatori e Tecnologi, “salvo per quanto attiene le attività
amministrative e di gestione svolte dai
medesimi” (vedi Delibera n. 37/2010 del CiVIT), e ciò in attesa dello specifico decreto
previsto dall’art. 74, comma 4, dello stesso
decreto legislativo n. 150/2009, che dovrà
determinare i limiti e le modalità di applicazione delle precedenti disposizioni ai
Ricercatori e Tecnologi.
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Bando per la selezione di possibili candidati al Consiglio Direttivo
dell’ANVUR: scadenza 20 settembre
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento dell’ANVUR (l’Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della
Ricerca), il 29 luglio scorso è stato pubblicato
il bando per la presentazione delle candidature necessarie per la definizione dell’elenco di
10-15 nominativi dal quale il Ministro Gelmini
sceglierà i Membri del Consiglio Direttivo dell’ANVUR. Tale Consiglio Direttivo sarà composto da 7 membri, almeno due uomini e almeno due donne, scelti tra “personalità, anche
straniere, di alta e riconosciuta qualificazione
ed esperienza nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione
di tali attività, provenienti da una pluralità di
ambiti professionali e disciplinari”.

La valutazione delle candidature di sarà effettuata dall’apposito Comitato di selezione nominato dal Ministro Gelmini col D.M. n.
5959/GM del 24 giugno scorso (vedi Newsletter 15/2010 del 22 luglio scorso).
Il Comitato di selezione esaminerà e valuterà
le candidature, corredate dai relativi curricula,
che potranno essere presentate dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali,
tra le quali è registrata anche l’ANPRI. Termine ultimo per la segnalazione delle candidature, da effettuarsi esclusivamente mediante la
compilazione on line dell’apposita scheda disponibile sul sito web dell’ANVUR, è il 20 settembre 2010.

Addio a Nicola Cabibbo: uomo e scienziato di altissima statura
Con il garbo e il poco clamore che ha caratterizzato tutta la sua lunghissima e – per molti
versi – eccezionale carriera scientifica, il 16
agosto se ne è andato Nicola Cabibbo.
I suoi contributi alla fisica teorica sono non
solo numerosi, ma anche estremamente vari
(spaziando dalla cromodinamica quantistica
alla fisica del sapore, ai supercalcolatori), a
volte rivoluzionari: come nel caso del mescolamento dei quark e dell'angolo che porta il
suo nome, pubblicato nel 1963 e che, 10 anni
dopo, porterà ai lavori di Kobayashi e Maskawa, premiati nel 2008 con il premio Nobel.

Con lo stesso garbo e signorilità con il quale
rifiutò ogni polemica per il Nobel mancato, ha
affrontato anche importanti compiti di responsabilità come la presidenza dell’INFN (dal
1985 al 1993) e dell’ENEA (dal 1993 al 1998),
mostrando una rara capacità di coniugare al
meglio acume scientifico e capacità gestionali.
Il vuoto che lascia nella comunità, non solo
per le straordinarie capacità scientifiche ma
soprattutto per le sue doti umane, è difficilmente colmabile; tuttavia, la sua figura resterà un esempio luminoso sia per chi ha avuto
la fortuna di conoscerlo, che per i giovani che
si accostano in questi anni al mondo della ricerca.

Iscriversi all'ANPRI è facile e conveniente:
consulta
http://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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