
 

 

___________________________________________________________ 

  Via Tortona 16 - 00183 Roma - Tel. 06.7012666      Email: info@fgu-ricerca.it, anpri@anpri.it 
 

Roma,  15 novembre 2021 

Prot: 39/2021     

Ai Componenti la 7^ Commissione permanente del Senato 

All’att.ne del Presidente Sen. Riccardo NENCINI 

riccardo.nencini@senato.it  

e, p.c. 

Ai Componenti la VII Commissione permanente della Camera dei deputati 

All’att.ne Prof.ssa On. Vittoria CASA 

casa_v@camera.it 

 

Lettera aperta-appello 

 

Egregio Presidente, egregio Relatore, egregi Componenti, 

con la presente vogliamo confermarvi l’apprezzamento per la sensibilità che avete dimostrato 

inserendo nel Disegno di Legge n. 2285 interessanti elementi riguardo il pre-ruolo e il reclutamento 

negli Enti Pubblici di Ricerca (EPR). 

Dobbiamo tuttavia rilevare, da quanto registriamo nelle comunità scientifiche che per diversi aspetti 

rappresentiamo, che i contenuti del testo attuale del DDL 2285 riguardanti gli EPR appaiono 

largamente insufficienti rispetto ad un disegno normativo organico e introducono potenziali ulteriori 

squilibri e subalternità fra i soggetti di cui si vuole favorire la mobilità-circolarità: i ricercatori e 

docenti universitari e i ricercatori e tecnologi degli EPR. 

Consci di queste problematiche Vi chiediamo, relativamente a quanto previsto per i ricercatori e 

tecnologi degli EPR, di assumere iniziative  emendative volte al miglioramento del DDL 2285 

attualmente in esame.  

In questa ottica poniamo alle Vostra attenzione, considerandolo come sorgente di spunti per una 

discussione da svolgere con le comunità scientifiche interessate, il documento su reclutamento e 

carriera ( https://www.anpri.it/reclutamento-e-carriera-negli-enti-pubblici-di-ricerca-centriamo-

lobiettivo/ ) che, per la parte reclutamento, contiene molti punti di contatto con l’impostazione del  

DDL n. 2285 nella sua versione attuale. 

Vorremmo inoltre sottoporre alla Vostra attenzione (nel documento allegato) alcune considerazioni 

relative agli  emendamenti presentati nei lavori della 7^ Commissione permanente del Senato e 

delle proposte di emendamento aggiuntivi che – nella nostra valutazione – sono funzionali al 

completamento di un disegno organico necessario per ottenere gli obiettivi di mobilità su citati. 

 

Sicuri della vostra attenzione porgiamo distinti saluti. 
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