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Il Ministero della Giustizia blocca la pubblicazione degli Statuti degli  
Enti MIUR

Il MIUR, nell’ultima tornata di osservazioni ai 
nuovi Statuti dei 12 Enti vigilati, riordinati dal 
D.Lgs. 213/2009, aveva richiesto l’introduzio-
ne di una norma comune che prevedesse l’en-
trata in vigore dello Statuto a partire dal pri-
mo giorno del mese successivo alla sua pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Inoltre, allo 
scopo  di  raccogliere  in  un  unico  numero  la 
raccolta dei nuovi Statuti, il MIUR avrebbe de-
ciso di curare la pubblicazione stessa in vece 
degli stessi Enti.

Il competente ufficio del Ministero della Giu-
stizia  avrebbe  rilevato  che  gli  Statuti  degli 
Enti  di  Ricerca,  in  quanto  provvedimenti  di 
pubbliche  amministrazioni  aventi  carattere 
non normativo, hanno efficacia a partire dal 
momento della loro emanazione – ovvero dal-
la data in cui  sono pubblicati  sulla  Gazzetta 
Ufficiale – e non potrebbero quindi contenere 
norme che ne differiscano l’entrata in vigore. 
Vale  la  pena  sottolineare  che  l’emanazione 
dello  Statuto  è  un atto  autonomo dell’Ente, 
che discende dal potere di regolamentare au-



tonomamente il proprio funzionamento, tanto 
che  la  pubblicazione  avviene  normalmente 
nella sezione della Gazzetta “Decreti e delibe-
re di altre autorità”.

Il ritardo della pubblicazione degli Statuti e il 
relativo prolungarsi di uno stato di sostanziale 
paralisi negli Enti, sarebbe perciò dovuto a un 
banale,  paradossale  e  molto  italico  intoppo 
burocratico.

Presentato ufficialmente al MIUR il “Green Paper”

Lo scorso 4 aprile si è tenuta presso il MIUR la 
giornata  di  presentazione  italiana  del  Green 
Paper lanciato dalla Commissione Europea. La 
Commissione intende raccogliere, con un pro-
cesso bottom-up, le esigenze e le proposte di 
tutti gli attori europei del mondo della ricerca 
e dell’innovazione finalizzate a definire il qua-
dro strategico comune nel  quale  inserire  gli 
strumenti  di  investimento che dovranno tra-
sformare  l’Europa  nella  prima  società  della 
conoscenza,  nel  rispetto  degli  obiettivi  della 
strategia Europa 2020.

La giornata è stata organizzata dall’APRE (l’A-
genzia per la Promozione della Ricerca Euro-
pea) ed è stata articolata in una serie di inter-
venti di esperti provenienti sia dal mondo del-
la  ricerca che da quello  imprenditoriale,  se-
guiti da un dibattito fra i partecipanti. L’even-
to è stato introdotto dagli interventi istituzio-
nali del Direttore Generale della Direzione ge-
nerale per l’internazionalizzazione della ricer-
ca del MIUR, Mario Alì, e di Massimo Gaiani, 
in qualità di Ministro plenipotenziario del Di-
partimento politiche europee presso la Presi-
denza del Consiglio, ed ha visto la partecipa-
zione del Direttore dell’Unità Energia del Dire-
zione Generale Ricerca presso la Commissione 
Europea,  Raffaele  Liberali.  Quest’ultimo  ha 
sottolineato il  radicale cambio di  prospettiva 
richiesto dalla  Commissione, un vero e pro-
prio approccio di  sistema che vada dall’idea 
scientifica fino al mercato e che richiede un 
forte coordinamento fra le varie politiche che 
dovranno finalmente puntare ad obiettivi co-
muni. Le domande contenute nel Green Paper 
mirano proprio a definire i ruoli ed i rapporti 
fra ricerca pura (che certamente verrà soste-
nuta ancora per mezzo dell’European Resear-
ch Council e delle azioni Marie Curie), applica-
zioni  tecnologiche,  mondo  imprenditoriale  e 
politiche in risposta ai  problemi sociali.  L’U-
nione Europea sta già lavorando a nuovi stru-
menti finanziari che permettano di confrontar-

si con il rischio e siano quindi più adatti alle 
imprese.  Liberali  ha anche sottolineato  l’im-
portanza degli investimenti nazionali, senza i 
quali  non sarà possibile  ottenere sostanziosi 
cofinanziamenti europei.

Tutti i relatori hanno affermato la necessità di 
una risposta nazionale al Green Paper, coordi-
nata dal MIUR.

Alcune  tematiche  sono  apparse  abbastanza 
chiare, come quelle relative alle infrastrutture 
di  ricerca,  che si  vorrebbe diventassero poli 
multidisciplinari in grado di attrarre sia impre-
se che ricercatori  ed al  contempo di  fornire 
servizi  ai  cittadini,  mentre  altre  tematiche 
sono  ancora  molto  problematiche,  come  il 
coinvolgimento  della  finanza  (il  cosiddetto 
venture capital) nel processo di innovazione o 
il  riconoscimento della  proprietà intellettuale 
di  ricerche finanziate  con fondi pubblici.  Del 
tutto assente è, invece, la tematica della pro-
mozione e dell’incentivazione della professio-
ne del ricercatore, unica risorsa veramente in-
dispensabile per poter anche solo pensare di 
fare ricerca e innovazione, risorsa di cui il no-
stro paese scarseggia sempre più e che non 
riesce a trattenere in patria né ad attrarre da 
altri  Paesi,  come ha evidenziato  un rappre-
sentante dell’ANPRI durante la discussione.

Chiedersi  quali  politiche  potrebbero invertire 
questa  tendenza  ormai  consolidata  sarebbe 
forse il  primo passo per compilare non solo 
una risposta coerente al Green Paper ma, an-
che,  una vera e propria  agenda del rilancio 
economico del nostro paese. 

L’ANPRI sta comunque elaborando proprie ri-
sposte al  Green Paper e  richiederà al  MIUR 
che i contributi di tutti gli attori italiani siano 
raccolti ed elaborati da una commissione o un 
tavolo di esperti, anche a livello europeo, del 
mondo dell’accademia e della ricerca pubblica 
e privata e delle associazioni dei ricercatori.
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No al ricorso diffuso e prolungato del precariato nella Ricerca.  
Perché la Ricerca richiede indipendenza

Sabato scorso si è svolta in tutte le principali 
città italiane un’imponente manifestazione dei 
lavoratori precari, un esercito di 4 milioni di 
lavoratori con pochi diritti e tante incertezze. 
Lavoratori che in Italia sono trattati come cit-
tadini di serie B perché chi non ha un lavoro a 
tempo indeterminato ha difficoltà, in Italia, a 
farsi  concedere  un  mutuo  dalle  banche,  a 
prendere in affitto un appartamento, a com-
prare un’auto a rate,...

E nella Ricerca il problema del precariato, che 
in alcuni Enti ha assunto delle dimensioni or-
mai preoccupanti, non ha solo risvolti “perso-
nali” ma ha ripercussioni gravi anche sull’atti-
vità  da svolgere.  Perché l’attività  di  ricerca, 
specie quella di verifica e controllo di prodotti, 
procedure e protocolli, richiede che il Ricerca-
tore sia non influenzabile e non condizionabile 
e solo un contratto di lavoro stabile può ga-
rantire tale situazione. Come può un contratto 
a termine, specie se pagato da terzi, garanti-
re al Ricercatore quelle condizioni di imparzia-
lità ed indipendenza che l’attività di ricerca ri-
chiede?

L’ANPRI è da sempre contro un ricorso diffuso 
e prolungato nel tempo del precariato, soprat-
tutto  se  slegato  da  un  percorso  di  accesso 
ben definito e trasparente: ben diversa è la 
proliferazione – tutta italiana – di forme con-
trattuali  atipiche e senza prospettive né ga-
ranzie, rispetto alla realtà europea in cui il la-
voro a tempo determinato nella ricerca è in-
quadrato nell’ambito di un sistema rigoroso e 
consolidato che permette, tramite una valuta-
zione seria e trasparente, di dare l’opportuni-
tà  –  in  tempi  certi  –  di  venire  confermati 
come Ricercatori, oppure indirizzarsi a una di-
versa collocazione. 

Solo con queste premesse, il  necessario pe-
riodo di “tirocinio” per i giovani può armoniz-
zarsi  con  la  troppo  spesso  richiamata  (ma 
quasi mai applicata) Carta Europea dei Ricer-
catori,  che  inequivocabilmente  raccomanda: 
“I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbe-
ro garantire che le prestazioni dei ricercatori  
non risentano  dell’instabilità  dei  contratti  di  
lavoro e dovrebbero pertanto impegnarsi nel-
la misura del possibile a migliorare la stabilità  
delle condizioni di lavorio dei ricercatori”. 

Passaggi di fascia stipendiale: anche grazie all’ANPRI qualcosa si  
muove...

Per effetto del Decreto legge 78/2010, con-
vertito  con  modificazioni  nella  legge  122/ 
2010, il trattamento economico dei singoli di-
pendenti, anche con qualifica dirigenziale, non 
può  superare,  per  il  triennio  2011-2013,  il 
trattamento  economico  spettante  per  l’anno 
2010.

Di conseguenza,  i  passaggi  di  fascia  stipen-
diale dei Ricercatori e Tecnologi non possono, 
nel triennio 2011-2013, avere effetti  di  tipo 
economico ma, al contempo, gli Enti non pos-
sono esimersi dall’espletamento degli accerta-
menti previsti dalle vigenti norme contrattuali 
(verifica della regolarità dell’attività svolta) e, 
in caso di esito positivo, devono disporre en-
tro il  30 aprile  c.a. i  passaggi  di  fascia,  sia 
pure ai soli fini giuridici.

Questo è quanto ha recentemente fatto pre-
sente l’ANPRI agli Enti che sembravano aver 
“dimenticato”  (con  poche  eccezioni  tra  cui 
l’STAT)  questo  obbligo  contrattuale,  solleci-
tando loro ad ottemperare agli  adempimenti 
dovuti nei termini previsti dalla vigente nor-
mativa.

E qualcosa si sta muovendo, anche al CNR fi-
nora rimasto immobile ma che, con notevole 
ritardo rispetto agli anni precedenti, ha infine 
avviato le procedure per l’accertamento della 
“regolarità dell’attività svolta” dei Ricercatori 
e Tecnologi  che,  nel corso del  2011, hanno 
maturato o matureranno l’anzianità utile per il 
passaggio di fascia stipendiale.

E  sugli  Enti  “recalcitranti”  la  pressione  del-
l’ANPRI si farà più forte.
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Conclusa l’indagine conoscitiva della commissione Cultura della  
Camera sullo stato della ricerca

Lo scorso 30 marzo, dopo quasi due anni, si è 
conclusa con l’approvazione del documento fi  -  
nale la “Indagine conoscitiva sullo stato della 
ricerca in Italia” della  VII  commissione per-
manente (presieduta dall’on. Valentina Aprea) 
della Camera dei Deputati. 
L’indagine, dopo aver correttamente identifi-
cato nella ricerca scientifica l’autentico motore 
dell’innovazione e dello sviluppo economico di 
un Paese (anche attraverso il confronto con la 
realtà  di  altri  Paesi  europei e degli  USA),  è 
passata all’analisi dello stato della varie realtà 
italiane, analisi condotta in seguito all’audizio-
ne, nell’arco di nove mesi, di Rettori di varie 
Università pubbliche e private, dei Presidenti 
“dei massimi enti di ricerca” (quali il CNR, l’E-
NEA,  l’INAF,  l’INFN  e  la  Stazione  zoologica 
Dohrn), di esponenti degli organi di valutazio-
ne (CIVR e CNVSU), nonché di rappresentanti 
del mondo produttivo (come Confindustria e 
AIRI).

Naturalmente,  il  resoconto  delle  audizioni  è 
una  lunga  sequenza di  cahiers  de  doléance 
dei rappresentanti delle diverse realtà della ri-
cerca italiana: dalla cronica carenza di risorse, 
alle  difficoltà  legate  alla  burocratizzazione  e 
alle  complessità  legislative,  fino all’elemento 
cruciale che resta la scarsa valorizzazione del-
l’enorme capitale umano. I Ricercatori italiani, 
infatti, sono sempre più compressi da norme 
inutilmente complesse, sviliti dalla mancanza 
di prospettive di reclutamento e carriera o co-
stretti alla “fuga” verso Paesi più accoglienti, 
limitati dalla scarsità di finanziamenti, frustra-
ti da una valutazione assente o poco efficace, 
esclusi dei processi decisionali.

Le conclusioni che i deputati traggono coinci-
dono con quanto gli addetti ai lavori sanno da 
molto tempo: il livello qualitativo delle ricer-
che di Enti e Università è ancora eccellente e 
competitivo a livello internazionale, nonostan-
te  la  “progressiva  riduzione  e  insufficienza” 
dei  finanziamenti,  che  la  Commissione  non 
esita  a  definire  ingiustificata,  e  nonostante 
l’assenza di una strategia complessiva. 

Il documento non manca di autocritica: i de-
putati riconoscono l’inefficacia degli interventi 
legislativi nel tentativo di semplificare e razio-
nalizzare il sistema – come l’ANPRI negli ulti-
mi  anni  ha  costantemente  sottolineato  –  e 
identificano correttamente le criticità neanche 
sfiorate da riordini e riforme: la scarsa intera-
zione tra gli enti di ricerca, e tra enti e univer-
sità,  governance inefficace e crescente buro-
cratizzazione, incertezza delle risorse e scarsa 
pianificazione, immobilismo del reclutamento 
e delle carriere, l’assoluta inadeguatezza dei 
contributi privati. 

C’è da augurarsi  che la Commissione voglia 
farsi motore al più presto degli interventi legi-
slativi che auspica: dalla semplificazione della 
legislazione  vigente,  con  l’introduzione  di 
un’autentica  “autonomia  responsabile”  per 
mezzo  di  un  sistema  di  valutazione  ricono-
sciuto a livello internazionale, all’effettiva va-
lorizzazione della professione del ricercatore, 
libero da spuri compiti burocratici, e facilitato 
a generare una maggiore  spinta  innovativa, 
anche attraverso l’interazione con il  sistema 
produttivo. 

È di due Ricercatori del CNR una delle 10 indimenticabili scoperte  
dell’Italia unita

Il Corriere della Sera ha recentemente pubbli-
cato  l’elenco  delle  10  scoperte  scientifiche 
che, a suo parere, “hanno alimentato l’imma-
ginario e il  prestigio tricolore” e che rappre-
sentano “il meglio del genio creativo” italiano 
nei 150 anni dell’Italia unita.

Tra tali scoperte è presente anche quella ope-
ra di due Ricercatori del CNR, Edoardo Bonci  -  
nelli e Antonio Simeone, dell’Istituto di Gene-
tica e Biofisica di Napoli, che nel 1985 identifi-

carono nell’uomo i geni omeotici che control-
lano lo sviluppo della morfologia animale.

La presenza dei due Ricercatori del CNR nella 
“top ten” dei migliori scienziati italiani dall’u-
nità  nazionale  ad oggi  è particolarmente si-
gnificativa se si tiene conto degli altri autore-
volissimi scienziati individuati dal Corriere, tra 
cui sei Premi Nobel: Antonio Meucci (oggi uni-
versalmente riconosciuto come l’inventore del 
telefono),  Giulio  Bizzozero (padre dell’istolo-
gia italiana e, di fatto, scopritore della dinami-
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http://www.igb.cnr.it/index.php?id=90&staff_detail=simeone
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http://www.airi.it/wp-content/uploads/2010/03/indagine-stato-della-ricerca-in-italia.pdf
http://www.airi.it/wp-content/uploads/2010/03/indagine-stato-della-ricerca-in-italia.pdf


ca delle staminali), Guglielmo Marconi (Nobel 
per la fisica 1909 e padre della telegrafia sen-
za fili), Camillo Golgi (Nobel per la medicina 
1906 per i suoi studi sulla istologia del siste-
ma nervoso), Enrico Fermi (Nobel per la fisica 
1938 e creatore nel 1934, con “i  ragazzi  di  
via Panisperna”, della prima fissione nucleare 
artificiale), Rita Levi-Montalcini (Nobel per la 
medicina 1986, scopre negli anni Cinquanta il 
“fattore  di  crescita  nervosa”),  Giulio  Natta 
(Nobel per la chimica 1963, scopre nel 1954 
alcune proprietà fondamentali del polipropile-
ne isotattico), Renato Dulbecco (Nobel per la 
medicina 1975, che negli anni ’50 scopre, pri-
ma, il virus mutante della poliomielite e, poi, 
le interazioni tra i virus tumorali e il materiale 
genetico cellulare) e Giacomo Rizzolatti (sco-

pritore, nel 1992, dei “neuroni specchio” pre-
senti  nella  corteccia  premotoria  della  scim-
mia,  risolutivi  anche  nell’evoluzione  del  lin-
guaggio umano).

Ci sembra anche doveroso ricordare che l’Isti-
tuto di Genetica e Biofisica, fondato nel 1962 
col nome di Laboratorio Internazionale di Ge-
netica e Biofisica da Adriano Buzzati Traverso, 
una delle personalità scientifiche più rilevanti 
dell’intero  Novecento,  è  internazionalmente 
famoso anche per almeno altre due importan  -  
ti scoperte: nello stesso 1962 Ferruccio Ritos-
sa descrisse l'effetto degli shock di tempera-
tura sull'attività del DNA e, tra anni dopo, Il 
gruppo di ricerca di Eduardo Scarano scoprì la 
metilazione  del  DNA,  meccanismo  principale 
di regolazione dell'espressione genica. 

Il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR:  
proposte dell’ANPRI per renderlo “decente”

La bozza del Regolamento di Organizzazione e 
Funzionamento (ROF) che il CNR ha presenta-
to all’ANPRI il 2 marzo scorso riduce a livelli 
inaccettabili i già ridotti spazi di autogoverno 
della comunità scientifica interna all’Ente che 
lo Statuto le riconosce. Ma, ancora peggio se 
si  può,  con  alcuni  piccoli  e  solo  apparenti 
“contentini” pone in essere, forse non voluta-
mente (?), un disegno insidioso e potenzial-
mente devastante, andando a minare profon-
damente anche la trasparenza dei rapporti tra 
la stessa comunità scientifica e i vertici  del-
l'Ente designati ai vari livelli, mortificando la 
professionalità dei Ricercatori e Tecnologi.

Approfondite ed appassionate discussioni tra i 
Ricercatori e Tecnologi del CNR rappresentati 
negli organi direttivi dell’ANPRI hanno eviden-
ziato le maggiori criticità presenti nella bozza 

di ROF proposta dal CNR ed hanno portato a 
proporre  un  insieme  organico  di  modifiche 
(vedi qui) che, pur in presenza degli stretti e 
gravosi vincoli imposti dallo Statuto, definisce 
quantomeno un Regolamento rispettoso sia di 
alcune irrinunciabili prerogative dei Ricercato-
ri e Tecnologi che di più chiare regole di inte-
razione e collaborazione con i vertici dell’Ente, 
cui competono, per come indicato nello Statu-
to,  responsabilità  che,  altrimenti,  sarebbero 
surrettiziamente distribuite anche sulla comu-
nità scientifica interna.

Si deve, infine, evidenziare la scarsa efficacia 
di un percorso regolamentare che vede la re-
dazione  “a  rate”  dei  regolamenti  (non  sono 
ancora disponibili i Regolamenti del Personale 
e Contabile), rendendo molto difficile la pro-
posizione di organici contributi migliorativi.

Rivalutato del 20% l'importo minimo degli assegni di ricerca

È stato pubblicato sul sito del MIUR il Decreto 
Ministriale n. 102/2011 che fissa, come previ-
sto dall'art. 22 della legge 240/210 (Riforma 
dell'Università),  il nuovo importo minimo an-
nuo  degli  assegni  di  ricerca,  pari  a  19.367 
Euro, con un aumento quindi del 20% rispetto 
al vecchio minimo di 16.138 Euro.

Anche il nuovo importo è al netto degli oneri a 
carico  dell'amministrazione  erogante,  per  la 

quale il costo annuo minimo salirà quindi oltre 
i  22.800 Euro.  Poiché  il  Decreto  si  riferisce 
agli  “assegni di ricerca, banditi  ai sensi del-
l'art.  22  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  
240”, il nuovo minimo non comporta la rivalu-
tazione degli assegni banditi in base alla vec-
chia normativa. Da notare che il nuovo impor-
to  minimo  coincide  con  il  vecchio  importo 
massimo, che già in alcuni Enti era prassi ero-
gare.
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Al via il Polo Tecnologico di Napoli del CNR

Pochi  giorni  fa  è  stato  aggiudicato  l’appalto 
per la realizzazione della nuova sede del Polo 
Tecnologico di Napoli del CNR. Ad aggiudicarsi 
l’appalto, per un importo complessivo di poco 
superiore ai 18 milioni di euro, è stata la ditta 
Pa.Co. Pacifico Costruzioni,  società edile  na-
poletana che ha già realizzato l’auditorium di 
Ravello.

Il Polo sorgerà in via Marconi, su un’area di 
6.500 m2 già di proprietà del CNR, confinante 
con l’Istituto  Motori,  ed ospiterà l’Istituto  di 
Ricerche sulla  Combustione  (IRC)  e  la  sede 
centrale dell’Istituto per il  Rilevamento Elet-

tromagnetico  dell’Ambiente  (IREA).  Saranno 
realizzati tre corpi di fabbrica distinti, disposti 
ad “U” intorno ad una corte centrale, soluzio-
ne che, a detta del Provveditorato Interregio-
nale alle Opere Pubbliche Campania e Molise 
(che ha curato e redatto il progetto), è “molto 
diffusa per insediamenti destinati alla ricerca” 
ed “è particolarmente adatta per la aggrega-
zione  di  edifici  bassi,  permettendo  da  una 
parte la massima integrazione tra verde e co-
struito  e  dall’altra  ottime  soluzioni  sia  dal  
punto di vista funzionale che estetico”. Si pre-
sume che  le  opere  inizieranno  nel  mese  di 
giugno.

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.
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