
     

Seminario di Discussione: La carriera di Ricercatori e Tecnologi negli Enti Pubblici di Ricerca – 19 marzo 2021 

Seminario di Discussione 
 

La carriera di Ricercatori e Tecnologi  
negli Enti Pubblici di Ricerca 

19 marzo 2021 
inizio ore 10:30 

Entra nella riunione in Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82361394091?pwd=ZnpEZmQ4c1BOdVl6RmtUSHMxNklZdz09 

ID riunione: 823 6139 4091 

Passcode: 100597 

 

L’esperienza di questi anni pone la necessità di superare la situazione nella quale oggi 

si trovano i Ricercatori e i Tecnologi (R&T) negli Enti Pubblici di Ricerca Italiani (EPR).  

Nelle Università, si può certamente dichiarare che, pur con fatica e con un lungo 

periodo di transizione gestito come un uso amplissimo delle idoneità e infine con 

l’affermazione di meccanismi legati alle idoneità delle abilitazioni nazionali, si è infine 

affermato un percorso chiaro e definito atto ad assicurare la possibilità di 

progressione di carriera a tutti i docenti.  

Al contrario, negli EPR si è pervenuti all’assurda situazione di una progressione di 

carriera che dipende imprevedibilmente da fattori come le contingenze politiche, la 

disponibilità di fondi, le politiche dei singoli enti, e soltanto in ultima istanza dalle 

capacità, dalle competenze e dall’esperienza maturata da Ricercatori e Tecnologi. 

La proposta, che il Gruppo di Lavoro “Carriera” dell’ANPRI (GL#carrieravirtuosa) sta 

elaborando, muove dall’esigenza, emersa dalle esperienze maturate nel corso di 

questi anni, di cambiare una struttura della carriera articolata su tre distinti livelli, con 

un sistema concorsuale basato su “aree concorsuali”, variamente denominate, troppo 

ampie e generiche. 

Nel corso del seminario, dopo aver presentato i possibili pilastri di una proposta 

riguardante la “Carriera di Ricercatori e Tecnologi negli EPR”, saranno raccolti i 

contributi che scaturiranno dalla discussione che si andrà a svolgere, sicuramente pro-

attiva. 
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Svolgimento dei lavori 

Ore 10:30-10:35 

Saluti e introduzione dei lavori   Giovanni Gullà (Presidente ANPRI) 

Ore 10:35-10:50 

La carriera di R&T EPR: possibili pilastri Roberto Palaia (Referente GL “Carriera”) 

Ore 10:50:11:00 

Stimoli alla discussione    Franco Dinelli (GL “Carriera”) 

       Luca Labate (GL “Carriera”) 

       Andrea Scozzari (GL “Carriera”) 

Ore 11:00:12:00  

Discussione, moderata dal Presidente ANPRI, con interventi dei partecipanti al 

Seminario (avvio prenotazioni dalle 10:50 alle 11:50). 

Ore 12:00-12:30 

Contributi alla discussione da parte dei Politici invitati (1) e dei Rappresentanti eletti 

dal personale nei Consigli di Amministrazione EPR invitati (2), considerazioni 

conclusive e saluti del Presidente ANPRI. 

 

(1) Sono invitati (in attesa di conferma): Valentina Aprea (Componente della VII Commissione Camera dei 

Deputati); Riccardo Nencini (Presidente 7^ Commissione Senato); Alessandro Melicchio (Componente della VII 

Commissione Camera dei Deputati); Cristina Messa (Ministro Università e Ricerca); Antonio Tajani (Deputato 

Parlamento Europea); Francesco Verducci (Vicepresidente 7^ Commissione Senato). 

(2) Rappresentanti eletti dal personale nei Consigli di Amministrazione EPR. 
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