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Potenziare il sistema pubblico della ricerca: ecco il parere del 
Gruppo di esperti nominati dal Presidente Napolitano in materia 
economico-sociale ed europea 

Il Gruppo di lavoro in materia economico-  so-
ciale ed europea istituito il 30 marzo 2013 dal
Presidente  della  Repubblica  (e  composto  da
Filippo  Bubbico,  Giancarlo  Giorgetti,  Enrico
Giovannini,  Enzo Moavero Milanesi,  Giovanni
Pitruzzella e Salvatore Rossi) il 12 aprile scor-
so ha reso pubblica la sua relazione “Agenda
possibile”. In essa, ampio spazio è dedicato al

potenziamento del sistema pubblico della ri-
cerca,  forse  anche grazie  alla  presenza,  nel
gruppo  di  lavoro,  del  Presidente  dell’Istat,
prof. Giovannini.
Condividiamo appieno la necessità individuata
dal  Gruppo  di  lavoro  di  “una  pianificazione
certa a medio termine delle risorse umane e
finanziarie”, così come la considerazione che
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l’attuale limite del turn-over (20% delle usci-
te) “sta già determinando un invecchiamento
precoce delle risorse impegnate negli enti di
ricerca, condizionando la capacità di innova-
zione” e che, pertanto, la quota di turn-over
per ricercatori, tecnologi e personale tecnico
va aumentata.

Di  notevole  interesse,  anche  l'indicazione  di
realizzare “una totale mobilità (anche tempo-
ranea) dei ricercatori tra enti di ricerca e uni-
versità” e soprattutto l’esigenza di definire “lo
stato giuridico dei ricercatori degli enti di ri-
cerca” al fine di creare un “sistema nazionale
della ricerca”.

Riportiamo nella sua interezza il punto del do-
cumento  del  Gruppo  di  lavoro  dedicato  agli
enti pubblici di ricerca per una più completa
informazione.

________________________________

L’attuale sistema degli enti pubblici di ricerca
rappresenta, insieme al sistema universitario,
un’infrastruttura essenziale per lo sviluppo del
Paese. Uno sviluppo che non può che avvenire
attraverso l’avanzamento e la diffusione della
conoscenza,  il  miglioramento  del  contenuto
qualitativo delle produzioni di beni e servizi, la
creazione continua di capitale umano di eccel-
lenza. Tuttavia, l’efficacia e l’efficienza del si-
stema degli enti pubblici di ricerca appare li-
mitata da un insieme di regole che, ideate per
la generalità della pubblica amministrazione,
mal si adattano a disciplinare l’attività di ri-
cerca.  Il  rafforzamento  del  controllo  della
buona amministrazione deve essere accompa-
gnato da una pianificazione certa a medio ter-
mine delle risorse umane e finanziarie. Inol-
tre,  l’attuale  limite  per  le  nuove  assunzioni
(20% delle uscite, un valore identico a quello
imposto su  tutte  le  altre  pubbliche  ammini-
strazioni), unito all’allungamento della vita la-

vorativa, sta già determinando un invecchia-
mento precoce delle risorse impegnate negli
enti  di  ricerca,  condizionando la  capacità  di
innovazione. Di conseguenza, si propone di:

• definire un nuovo sistema di assegnazio-
ne da parte dello Stato delle risorse agli
enti pubblici di ricerca, basato su: a) bud-
get pluriennali  specifici  per ciascun ente
basati su piani di attività dettagliati e di-
scussi  non solo  con i  ministeri  vigilanti,
ma anche con le competenti commissioni
parlamentari;  b)  un  monitoraggio  conti-
nuo dell’attività,  i  cui  risultati  siano resi
disponibili al pubblico; c) rendicontazione
finale da parte dell’ente;

• aumentare la quota del turn-over per i ri-
cercatori, tecnologi e le altre figure tecni-
che degli  enti  pubblici  di  ricerca e delle
università, conservando per queste ultime
il limite delle disponibilità finanziarie già
disponibili  (il che vorrebbe dire che solo
gli  atenei più virtuosi  potrebbero proce-
dere  a  reclutamenti  aggiuntivi  rispetto
alla situazione attuale);

• prevedere una maggiore flessibilità e au-
tonomia  nella  definizione della  struttura
interna degli enti, selezionando i dirigenti
delle  strutture  di  ricerca  con  procedure
pubbliche, sulla base delle migliori prati-
che disponibili a livello internazionale;

• consentire  una  totale  mobilità  (anche
temporanea) dei ricercatori tra enti di ri-
cerca e università, all’interno dei vincoli
di  bilancio  predefiniti.  Anche  in  questa
prospettiva, che consentirebbe di creare,
in analogia a quanto già avviene in altri
paesi europei, un “sistema nazionale del-
la ricerca”, sarebbe importante ridefinire
lo stato giuridico dei ricercatori degli enti
di ricerca. 

Per la Ragioneria Generale le spese di missione finanziate con fondi 
pubblici vanno ridotte del 50%: l’Università protesta. E gli Enti di 
ricerca?

Con la Circolare n. 2 del 5 febbraio scorso, la
Ragioneria Generale dello Stato è intervenuta
anche in materia di  missioni  ricordando che
con l’art. 29, comma 15, della legge n. 240/
2010,  l’esclusione  dal  limite  del  50%  della
spesa sostenuta nell’anno 2009 è stata estesa
alle spese di missione effettuate dalle Univer-
sità e dagli enti di ricerca “con risorse  deri-

vanti  da  finanziamenti  dell’Unione  europea
ovvero di soggetti privati”.
Secondo la Ragioneria Generale “le ipotesi di
esclusione  dal  limite  individuate  dalla  legge
devono ritenersi tassative e non suscettibili di
interpretazione analogica”. Pertanto, “le mis-
sioni delle  Università  ed enti  di  ricerca gra-
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vanti  su  fondi  o  finanziamenti  pubblici  non
possono ritenersi  automaticamente  sottratte
dal tetto del 50% previsto dalla norma”.

Per le missioni finanziate con fondi pubblici il
superamento del limite del 50% può essere
consentito tuttavia in casi eccezionali, in par-
ticolare “con motivato provvedimento adotta-
to dall’organo di vertice dell’amministrazione
da comunicare preventivamente agli organi di
controllo e agli organi di revisione dell’ente”.

Come se ciò non bastasse, la Ragioneria Ge-
nerale dà un’interpretazione restrittiva anche
sulla normativa in materia di missioni all'este-
ro, affermando che “devono ritenersi escluse
dalla concessione della diaria [NdR: nelle mi-
sure vigenti prima del D.L. 78/2010]  le mis-
sioni all’estero finalizzate alla partecipazione
a riunioni, comitati o gruppi di lavoro che ri-
vestano  mera  natura  interlocutoria”,  come
pure  “le  missioni  finalizzate  ad  interventi
nell’ambito di congressi, seminari o convegni”
e “le attività di  negoziato afferenti alla fase
della  trattativa  preliminare  alla  formazione
della decisione”.

La Circolare penalizza ulteriormente la Ricerca
italiana e i Ricercatori tutti, in quanto riduce

drasticamente  la  possibilità  di  partecipare  a
convegni e seminari scientifici e mantenere i
rapporti  con i  colleghi stranieri,  compromet-
tendo inoltre la realizzazione di progetti di ri-
cerca che contemplano espressamente l’effet-
tuazione di missioni.

Alla  Circolare  della  Ragioneria  Generale  ha
immediatamente reagito il Consiglio Universi-
tario  Nazionale  che,  nell’Adunanza  del  23
marzo scorso, ha chiesto al Ministro Profumo
di “valutare l’opportunità di emanare [...] una
nota interpretativa e di indirizzo per gli Atenei
in merito, esplicitando chiaramente l’esclusio-
ne delle Università dal limite del 50%, rispet-
to alla spesa sostenuta nel 2009, per le spese
di missione che gravano in particolare su tutti
i fondi di ricerca”.

E gli Enti di Ricerca e i loro Presidenti? Al mo-
mento non si hanno notizie in merito ad un
loro  intervento  ufficiale  nei  confronti  del
MIUR, in analogia a quanto fatto dal mondo
accademico. Sappiamo che il CNR deve anco-
ra decidere il da farsi, dato che l’argomento è
all’ordine del giorno della riunione del 19 apri-
le del CdA. Forse, ai Presidenti degli Enti poco
importa se i propri Ricercatori sono messi o
no in condizione di fare il loro lavoro?

Il prof. Varesi è il nuovo Presidente dell’ISFOL

Con la  pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale
dell’11 aprile scorso del DPCM del 6 dicembre
scorso (vedi Newsletter 22 del 2012), diventa
operativa la nomina del prof. Pier Antonio Va-
resi, ordinario di Diritto del lavoro presso la
facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza,
alla Presidenza dell’ISFOL l’Istituto per lo svi-
luppo della formazione professionale dei lavo-
ratori .

“L’incarico affidatomi – ha spiegato il prof. Va-
resi - è sicuramente delicato, poiché compor-

ta  la  riorganizzazione  dell’Istituto  al  fine  di
migliorarne l’efficienza e di innalzare la quali-
tà della ricerca da esso svolta. In questa pro-
spettiva, ritengo fondamentale il rafforzamen-
to dei rapporti e delle sinergie con il mondo
universitario”. 

Al nuovo Presidente dell’ISFOL, cui formulia-
mo  i  nostri  migliori  auguri  di  buon  lavoro,
chiediamo sin da ora che si adoperi affinché
l’ISFOL si doti rapidamente del nuovo Statuto,
cosa  lasciata  incompiuta  dal  Commissario
Straordinario Matilde Mancini. 

Pubblicato il bando per le Direzioni degli Istituti del CNR, con alcune
modifiche dell’ultima ora. Ma la comunità scientifica interna non è 
coinvolta nella scelta

Il  5 aprile  scorso,  sul  sito del  CNR, sezione
Selezioni online, è stato pubblicato il bando n.
364.137 per  la  selezione dei  Direttori  di 17
Istituti del CNR (di cui all’allegato A del ban-
do).

Rispetto a quanto anticipato nella precedente
Newsletter, scompaiono dall’elenco degli Isti-
tuti in cerca di nuovo Direttore sia l’Istituto di
ingegneria  biomedica  (afferente  al  Diparti-
mento di Scienze biomediche) che i due Isti-
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tuti del Dipartimento di Scienze fisiche e tec-
nologie della materia (l’Istituto di metodologie
inorganiche e dei plasmi e l’Istituto di struttu-
ra della materia), mentre si aggiunge l’Istituto
per  le  tecnologie  applicate  ai  beni  culturali
(ITABC), afferente al Dipartimento di Scienze
umane e sociali, patrimonio culturale. Credia-
mo che proprio queste modifiche siano state
la causa del ritardo con il quale il bando è sta-
to pubblicato sulla GU e sul sito del CNR.

Come già anticipato, la selezione è aperta a
professori universitari, ricercatori e tecnologi
del CNR e degli altri enti di ricerca nazionali
ed internazionali e a dirigenti pubblici e priva-
ti, dotati di “alta qualificazione ed esperienza
scientifica professionale e manageriale, senza
limitazioni in ordine alla cittadinanza”. I candi-
dati, cui è richiesta la conoscenza della lingua
italiana e della lingua inglese, non dovranno
aver  compiuto  l’età  di  63  anni  alla  data  di
scadenza  dei  termini  di  presentazione  delle
domande. Le domande di ammissione alla se-
lezione vanno presentate esclusivamente via
internet.

Le candidature, per ciascuna Direzione, sono
valutate  da  una  commissione  di  esperti,  in
numero compreso tra tre e cinque, che proce-
de con la valutazione comparativa dei curricu-
la scientifici-professionali, integrata da un col-
loquio  per  i  candidati  selezionati  dalla  com-
missione. Il giudizio finale della commissione
si  conclude con la presentazione al  CdA del
CNR di una terna di candidati idonei. Il CdA
sottoporrà, quindi, i candidati ad una audizio-

ne (nel corso della quale questi dovranno illu-
strare un proprio documento indicante le linee
strategiche di sviluppo delle attività dell’Istitu-
to) e sceglierà il vincitore. 

L’incarico  di  Direttore  ha  durata  di  quattro
anni e può essere confermato una sola volta,
nel rispetto del suddetto limite di età. Ai Di-
rettori  spetta  un  compenso  di  123.499,50
euro (l’88% di quello massimo stabilito per i
Direttori  di  Dipartimento),  di  cui  una  quota
non superiore al 20% è variabile e costituisce
la “quota di retribuzione di risultato”. 

Il  termine  di  scadenza per  la  presentazione
delle domande è fissato alle ore 19.00 del 6
maggio 2013.

Come si evince dalle procedure sinteticamen-
te riportate, anche questa tornata di selezione
dei Direttori di Istituto del CNR è caratterizza-
ta  dalla  mancanza  (fors’anche  a  causa  del-
l’assenza dei nuovi Regolamenti) di qualsiasi
forma di coinvolgimento della comunità scien-
tifica interna nella scelta del proprio Direttore
e  di  qualsiasi  forma  di  pubblicizzazione  dei
documenti indicanti le linee strategiche di svi-
luppo delle attività preparati dai candidati ido-
nei.

Tale mancanza è, a parere dell’ANPRI, incon-
cepibile  ed  intollerabile  per  una  istituzione
pubblica di ricerca e, come già scritto più vol-
te, l’ANPRI chiederà con forza di inserire, nei
Regolamenti che il CNR si accinge ad adotta-
re, forme di ampia partecipazione e di com-
pleta  trasparenza  nelle  future  procedure  di
selezione dei Direttori.

Archiviata la fuga dei cervelli? In arrivo 113 “messaggeri” 
dall’estero per insegnare negli atenei nel Sud …

Grazie  all’iniziativa  “Messaggeri  della  cono-
scenza”, voluta dal Ministro Profumo e dal Mi-
nistro  per  la  Coesione  Territoriale,  Fabrizio
Barca, tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014
arriveranno in Italia 113 docenti per un perio-
do di insegnamento nelle Università del Mez-
zogiorno compreso tra i due e i sei mesi. Con
tale arrivo, ha affermato un po’ troppo trion-
falisticamente il  ministro Profumo, “abbiamo
archiviato  concetto e metodo della  fuga dei
cervelli”.
Al bando, che proponeva progetti didattici da
realizzare nelle Università delle Regioni della
Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Si-

cilia), hanno risposto in 350 fra stranieri e ita-
liani  che  insegnano  in  università  estere  (si
veda resoconto). Delle 113 domande selezio-
nate, 34 sono state presentate da statuniten-
si, 18 da britannici, 10 da francesi e da tede-
schi, 7 da svizzeri, 6 da spagnoli e le rima-
nenti  28 proposte da “messaggeri”  apparte-
nenti ad altri 16 Paesi. Le Aree tematiche più
premiate sono quelle dell’Ingegneria civile ed
architettura  (19  domande  approvate),  le
Scienze economiche e statistiche (13 doman-
de),  le  Scienze  matematiche  e  informatiche
(12 domande) e le Scienze fisiche (11 doman-
de).
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Dei 5,3 milioni di euro stanziati per il proget-
to, hanno già trovato la loro destinazione 4,3
milioni:  1,5  alla  Sicilia,  1,2  alla  Campania,
800.000 euro alla Puglia e 600.000 alla Cala-

bria. Il restante milione di euro potrebbe es-
sere utilizzato per una eventuale  estensione
del progetto.

... ma quattordici cervelli rientrati in Italia scrivono a Profumo 
denunciando  ritardi e assurdità nel Programma di Rientro dei 
Cervelli del 2008/2009

In  contemporanea  con  la  presentazione
dell’esito  del  bando “Messaggeri  della  cono-
scenza”, quattordici “cervelli in fuga” rientrati
in  Italia,  fra cui  due ricercatori  della  Scuola
Internazionale  Superiore  di  Studi  Avanzati
(SISSA) di Trieste, hanno inviato una lettera
aperta al ministro Profumo per chiedere “ra-
zionalità  e  tempi  certi  nelle  procedure  per
continuare a fare ricerca nel nostro Paese”. 
I quattordici scienziati hanno, infatti, denun-
ciato “i ritardi e le assurdità nella procedura
di rinnovo del Programma di Rientro dei Cer-
velli del 2008/2009”, programma che ha asse-

gnato loro contratti  quadriennali  ora in  sca-
denza.

“Voglio sottolineare che non chiediamo di es-
sere  stabilizzati  ‘a  colpi  di  legge’,  cosa  che
tutti noi firmatari riteniamo sbagliata e con-
traria al principio di promozione dell’eccellen-
za – ha spiegato Andrea Gambassi, fisico del-
la SISSA -. Quello che chiediamo è che la va-
lutazione  della  nostra  idoneità  venga  fatta
con tempi certi e con una procedura raziona-
le, in modo da poter programmare il  nostro
futuro”.

Semplificato l’accesso al fondo FIRST

Il Ministro Profumo ha recentemente provve-
duto  (come  si  legge  sul  Comunicato  del  5
aprile)  alla  revisione  del  Decreto  593/2000
che regolamenta l'accesso al fondo FIRST, il
Fondo  per  gli  Investimenti  nella  Ricerca
Scientifica e Tecnologica. L’obiettivo della mo-
difica  è  la  semplificazione  delle  procedure,
una  valutazione  moderna  dei  progetti  e
l’incentivo  alle  pubbliche  amministrazioni  ad
individuare meglio i propri bisogni.
In particolare, la revisione del decreto preve-
de: a) la semplificazione delle attuali procedu-
re amministrative di valutazione, b) un nuovo
sistema di valutazione e selezione dei proget-
ti, basato sulla peer review e non più sul Co-

mitato tecnico-scientifico (nel caso di progetti
cofinanziati dall’Unione europea e dall’Italia, il
giudizio positivo della prima renderà superflua
una seconda valutazione a livello nazionale),
c) il superamento della “artificiosa distinzione
tra  ricerca di base, ricerca industriale e svi-
luppo sperimentale, per migliorare la sinergia
tra attività di ricerca pubblica e ricerca indu-
striale”, e d)  l'incentivo alle pubbliche ammi-
nistrazioni a emanare “bandi mirati a trovare
una soluzione tecnologica ai propri bisogni at-
traverso  il  finanziamento  alla  ricerca”,  con
“capitolati che abbiano come oggetto il biso-
gno specifico richiesto, e non un determinato
prodotto”.

Il Ministro Profumo augura Buona Pasqua a tutti tranne che... al 
personale degli Enti di Ricerca

Sarà stata certamente una pura dimenticanza
(o, almeno, così vogliamo sperare!) ma il Mi-
nistro Profumo, nel suo messaggio per gli au-
guri pasquali, ha salutato i “colleghi professo-
ri, ricercatori e personale scolastico, dell'uni-
versità e del ministero, famiglie  e studenti”,

omettendo quindi di salutare i Tecnologi ed il
resto del personale degli enti di ricerca, sem-
pre che si dia per buono che con “ricercatori”
il Ministro intendesse riferirsi anche ai ricerca-
tori  degli  enti  di  ricerca e non solo a quelli
universitari.
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Eppure, a meno che qualche riforma non ci sia
sfuggita, i Tecnologi e il personale tecnico-ammi-

nistrativo degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR
non sono stati trasferiti ad altro Ministero. 

L’ANVUR avvia la procedura di revisione del rating delle riviste per 
la prossima tornata dell’Abilitazione scientifica nazionale

Forse anche in seguito ai numerosi ricorsi pre-
sentati al TAR contro la classificazione delle ri-
viste ai fini dell’Abilitazione scientifica nazio-
nale  (come  riportato  nella  Newsletter
6/2013), l’ANVUR ha deciso di avviare, a par-
tire dalla metà di aprile, la procedura per la
richiesta di revisione dei giudizi sulle riviste ai
fini della Abilitazione scientifica nazionale (si
veda Comunicato del   04/04/2013  ). I direttori
delle riviste interessate potranno accedere ad
una piattaforma dedicata, resa disponibile da
CINECA a partire dal 22 aprile, per inoltrare
(entro 45 giorni) la richiesta di revisione e i
relativi  documenti  attestanti  le  procedure di
accettazione e revisione dei manoscritti adot-

tate, i  pareri  delle  società scientifiche perti-
nenti (se disponibili), la diffusione della rivista
presso  biblioteche  nazionali  ed  estere  e
l’eventuale indicizzazione internazionale.

Tale revisione potrà essere attivata solo per le
riviste  sulle  quali  hanno  pubblicato  studiosi
italiani.

L’ANVUR  si  impegna  a  fornire  un  motivato
giudizio, attraverso i propri esperti ed even-
tualmente con l’intervento di referee anonimi,
e di aggiornare la lista delle riviste in tempo
utile per la prossima tornata di abilitazione la
cui  scadenza  è  prevista  per  il  30  ottobre
2013.

L’ANPRI è la tua voce. Non lasciare che altri parlino per te. 
Se non sei ancora socio, non aspettare: iscriviti adesso!

Iscriversi all'ANPRI è facile: consulta www.anpri.it/ANPRI/iscrizione.html e segui le istruzioni.
Clicca anche su “Servizi ai soci” per i servizi riservati agli iscritti.

Diffondete la Newsletter ANPRI: anche i non iscritti possono riceverla collegandosi al sito
ANPRI www.anpri.it, selezionando "La Newsletter" e compilando il modulo di richiesta.

6/6

http://www.anpri.it/
http://www.anpri.it/ANPRI/iscrizione.html
http://www.anvur.org/?q=it/content/abilitazione-scientifica-nazionale-procedura-di-revisione-del-rating-delle-riviste
http://www.anvur.org/?q=it/content/abilitazione-scientifica-nazionale-procedura-di-revisione-del-rating-delle-riviste
http://www.anpri.it/ANPRI/Newsletter/Newsletter%202013/Newsletter%206%202013.pdf
http://www.anpri.it/ANPRI/Newsletter/Newsletter%202013/Newsletter%206%202013.pdf

	Potenziare il sistema pubblico della ricerca: ecco il parere del Gruppo di esperti nominati dal Presidente Napolitano in materia economico-sociale ed europea
	Per la Ragioneria Generale le spese di missione finanziate con fondi pubblici vanno ridotte del 50%: l’Università protesta. E gli Enti di ricerca?
	Il prof. Varesi è il nuovo Presidente dell’ISFOL
	Pubblicato il bando per le Direzioni degli Istituti del CNR, con alcune modifiche dell’ultima ora. Ma la comunità scientifica interna non è coinvolta nella scelta
	Archiviata la fuga dei cervelli? In arrivo 113 “messaggeri” dall’estero per insegnare negli atenei nel Sud …
	... ma quattordici cervelli rientrati in Italia scrivono a Profumo denunciando ritardi e assurdità nel Programma di Rientro dei Cervelli del 2008/2009
	Semplificato l’accesso al fondo FIRST
	Il Ministro Profumo augura Buona Pasqua a tutti tranne che... al personale degli Enti di Ricerca
	L’ANVUR avvia la procedura di revisione del rating delle riviste per la prossima tornata dell’Abilitazione scientifica nazionale

