
Analisi della situazione della Ricerca e dei Ricercatori del ClRA e proposte
dell'ANPRI per il supera mento delle criticità riscontrate

PREMESSA

Il eIRA è il principale Istituto di Ricerca nazionale no profit, operante nei settori dell'aeronautica e
dello spazio. Il eIRA porta avanti il PRORA (PROgramma di Ricerca Aerospaziale) per conto del
MIDR e rappresenta l'Italia nell'ERBA (Association of European Research Establishments in
Aeronautics). Al eIRA lavorano circa 240 ricercatori, di esperienza accademica e/o industriale, di
cui 40 precari. Inoltre, ci sono altre 100 persone nell'Istituto che costituiscono valido supporto
adempiendo ai servizi amministrativi, tecnologici, di manutenzione e di sicurezza.

Questa comunicazione è indirizzata al MIDR per la sua funzione di organizzazione del sistema
pubblico della Ricerca Aeronautica e Spaziale, nel rispetto del ruolo delI'Agenzia Spaziale Italiana
di programmazione operativa della ricerca e dello sviluppo in ambito spaziale ed aerospaziale, e del
suo attuale Presidente dell' ASI, ing. Enrico Saggese, anche Presidente uscente del eIRA, il quale
nel suo recente mandato, nei limiti della normativa attuale, già è intervenuto positivamente su
alcune delle problematiche esposte, ad esempio sulla maggiore integrazione CIRA-ASI.

Inoltre, l'ANPRI intende presentare le successive proposte prima della nomina e dell'insediamento
dei nuovi organi decisionali del eIRA, per il superamento di alcune circostanze di difficoltà ormai
storiche per lo sviluppo dell'Istituto che non possono essere risolte se non dall'azione efficace
congiunta di MIUR, per l'aspetto organizzativo, ed ASI, per l'aspetto operativo.

ANALISI

Negli anni i Ricercatori del eIRA hanno rilevato principalmente le seguenti difficoltà.

1. Insufficiente integrazione, solo parzialmente sanata negli anni, tra le attività dell' ASI e del
CIRA, ed in particolar modo, carenza di adeguati strumenti legislativi e statutari attraverso i
quali l'attività di ricerca del eIRA possa inserirsi naturalmente nei progetti spaziali
promossi dall' ASI.

2. Forti carenze nella definizione da parte dei CDA di obiettivi di Ricerca, chiari e rnisurabili,
per l'aspetto cruciale di diffusione e valorizzazione scientifica dei risultati. Attualmente
infatti il focus della valutazione interna è mirato agli aspetti di progettazione degli impianti
di sperimentazione a terra e delle piattaforme di sperimentazione in volo e all'ingegneria di
prova. Tale strategia di lungo periodo se da un lato ha consentito in passato l'efficace e
puntuale realizzazione di infrastrutture di ricerca uniche al mondo, dall'altro ancora oggi
penalizza la valorizzazione delle stesse ad uso scientifico.

3. Difficoltà nel mantenere una linea di ricerca che sia continua e stabile nel tempo
all'avvicendarsi dei CDA, con frammentazione delle competenze dei ricercatori, sia in
termini di specializzazione disciplinare, sia in termini di corretto posizionamento tra ambito
teorico ed applicativo.



4. Incertezze normative su vari aspetti significativi dovute all'ambiguità dell'ordinamento del
eIRA tra pubblico e privato, tra cui possibilità di diffusione dei risultati e proprietà
intellettuale.

5. Esclusione de faeto dei Ricercatori eIRA dal sistema nazionale della ricerca pubblica, anche
a causa dell'adozione del eeNL metalmeccanico, con impossibilità di partecipare al dialogo
per la definizione delle regole del sistema.

PROPOSTE

Per quanto detto, proponiamo al MIUR quanto in seguito sintetizzato.

1. Studiare forme statutarie per l'ASI e il eIRA che ne consentano una più efficiente
integrazione, valutando eventualmente anche la fusione secondo il modello statunitense e
tedesco.

2. Richiedere al CDA l'evidenza di obiettivi concernenti la diffusione e la valorizzazione
scientifica delle sperimentazioni effettuate, da approvare a priori e monitorare a posteriori,
per la crescita sia del eIRA sia delle professionalità che vi operano, in avvicinamento agli
standard di qualità scientifica già raggiunti dai nostri partner europei nell'EREA di maggior
prestigio internazionale, primi fra tutti DLR (Germania), ONERA (Francia), NLR (Olanda).

3. Modificare lo Statuto in modo tale che vi sia una più ampia rappresentanza dei ricercatori
eIRA al Comitato Consultivo Scientifico (CCS). Infatti, mentre i CDA sono soggetti a
rapido avvicendamento negli anni, per cui possono intervenire solo nel medio termine, i
ricercatori hanno modo di monitorare l'andamento dei programmi anche nel lungo periodo.
Prevedere inoltre che il parere del CCS sia vincolante per l'approvazione della linea
scientifica e per le politiche del personale che impattano sull'organizzazione della ricerca.

4. Voler stabilire per l'Istituto di Ricerca CIRA un ordinamento giuridico più conforme alla
finalità di interesse pubblico o, in alternativa, voler presentare in Parlamento una proposta di
legge che risolva in maniera definitiva le controversie interpretati ve, se non in generale per
tutti gli istituti pubblico-privati, almeno per la nostra specifica realtà.

5. Più in generale studiare una soluzione normativa che regoli l'attività del "ricercatore di
pubblico servizio" indipendentemente dall' ordinamento dell' ente e dal contratto di lavoro,
lasciando in seconda istanza ai singoli Istituti di Ricerca di applicare la normativa alle
specifiche piattaforme integrative del CeNL. Ad esempio sarebbe davvero importante
sancire per il ricercatore, con forza di norma, il diritto/dovere di diffusione dei risultati
scientifici anche in ordinamento privato, se l'ambito di progetto è di pubblico servizio e
persegue finalità di diffusione scientifica. Per l'importanza della tematica, sarebbe
auspicabile aprire un tavolo di discussione con tutti gli enti no profit affidatari di missioni di
pubblico servizio.
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