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Nominato il Search Committee per la scelta dei candidati alla  
Presidenza degli Enti MIUR

È stato nominato dal Ministro Gelmini il Sear-
ch Committee per la selezione delle  rose di 
candidati per le Presidenze dei 12 Enti di Ri-
cerca  afferenti  al  MIUR  e  per  le  cariche  di 
Consigliere di Amministrazione di designazio-
ne ministeriale. La prima riunione è prevista 
per il 10 maggio p.v.

Fanno parte del Search Committee la prof.ssa 
Fabiola Gianotti  (fisico  delle  particelle  ele-
mentari al CERN di Ginevra, accreditata di un 
h-index pari a 35 dalla VIA-Academy), il prof. 
Gaetano  Lombardi (endocrinologo  all’Uni-
versità Federico II di Napoli, h-index = 63), il 
dott.  Pasquale Pistorio (vice  presidente di 
Confindustria, con delega all’Innovazione e al 
Ricerca, ex Presidente di STMicroelectronics), 
il prof.  Francesco Salamini (biotecnologo e 
genetista al Parco Tecnologico Padano di Lodi 
e Presidente della Fondazione Edmund Mach 
di Trento, già Direttore del Max-Planck Insti-
tut di Colonia, h-index = 62) e il prof. Angelo 
Spena (Direttore dei laboratori di fisica tecni-
ca  ambientale  dell’Università  Tor  Vergata  di 
Roma). A coordinare il Comitato sarà il prof. 

Salamini che ha anticipato che “dopo il primo 
incontro avremo 15 giorni per precisare i con-
tenuti dei bandi e dare il via alla prima chia-
mata dei candidati”. 

Infatti,  ai  sensi  dell’art.  11  del  Decreto  di 
Riordino degli Enti, il Search Committee dovrà 
fissare, con avviso pubblico,  le  modalità  e i 
termini per la presentazione delle candidature 
e, per ciascuna posizione ed ove possibile in 
ragione del numero dei candidati, proporre al 
Ministro  cinque  nominativi  per  la  carica  di 
Presidente  e  tre  nominativi  per  la  carica  di 
consigliere di Amministrazione. Le procedure 
di  nomina dovrebbero concludersi  entro due 
mesi dall’entrata in vigore dei nuovi Statuti, 
ossia entro il 1° luglio p.v.

Secondo quanto anticipato dal prof. Francesco 
Salamini,  “compatibilmente  con  i  requisiti  
scientifici e la necessità di aver maturato una 
certa esperienza in campo amministrativo”, il 
Search  Committee  cercherà  “di  favorire  un 
certo rinnovamento. L’importante è premiare  
persone  che  possono  dedicare  impegno  e 
tempo negli enti di ricerca, non i soliti noti”.

http://www.via-academy.org/Italian_Scientists_and_Scholars_in_UK.aspx


Ricordiamo che gli Enti interessati alla nomina 
dei nuovi organi di governo sono l’ASI, il CNR, 
l’INRiM, l’Istituto Nazionale di Alta Matematica 
(INdAM), l’INAF, l’INFN, l’INGV, l’Istituto Na-
zionale di Oceanografia e Geofisica Sperimen-
tale,  l’Istituto  Italiano  di  Studi  Germanici,  il 
Consorzio  per  l’Area  di  Ricerca Scientifica  e 
Tecnologica di Trieste, il Museo Storico della 
Fisica “Enrico Fermi” e la Stazione Zoologica 
“Anton Dohrn” (forse il più antico degli enti di 
ricerca italiani, fondato nel 1872). Va precisa-
to che il Presidente dell’INFN è nominato dal 

Ministro su designazione diretta del Consiglio 
Direttivo e che, nel caso dell’INdAM, il Search 
Committee individua la rosa dei candidati alla 
Presidenza sulla base di una consultazione fra 
tutti i docenti universitari di materie matema-
tiche. 

Con l'insediamento del Search Committee, si 
avvia  il  “valzer”  delle  nomine  dei  Presidenti 
(come  brevemente  sintetizzato  in  questa 
Newsletter),  anche alla  luce  della  possibilità 
che il Ministro Gelmini ricorra allo strumento 
del commissariamento. 

Parte il valzer delle nomine dei Presidenti degli Enti MIUR

Il 1° maggio 2011, con l’entrata in vigore dei 
nuovi statuti  e la nomina del “Search Com-
mittee”  (vedi  questa  Newsletter),  parte  il 
“valzer” delle nomine dei Presidenti e dei Con-
sigli  di Amministrazione degli Enti di Ricerca 
vigilati  dal  Ministero dell’Istruzione,  dell’Uni-
versità e della Ricerca. Occorre anche tenere 
conto che il Ministro Gelmini ha a sua disposi-
zione anche il ricorso allo strumento del com-
missariamento.
Ecco, in sintesi, la situazione di ciascuno dei 
12 Enti.

• CNR: il Presidente, prof. Luciano Maiani, il 
cui primo mandato scadrebbe nel febbraio 
2012, è stato nominato dall’allora ministro 
Mussi. Durante l’intera vicenda della ste-
sura del nuovo Statuto ha avuto forti con-
trasti con il Consiglio Scientifico Generale 
e le organizzazioni sindacali che, insieme 
al  lungo  rimpallo  delle  bozze  di  Statuto 
con il  Ministero,  hanno fatto  pensare ad 
un  intervento  di  commissariamento  da 
parte del MIUR. L'intervento non si è an-
cora verificato, ma la posizione del prof. 
Maiani si è fatta recentemente ancora più 
incerta in seguito ai pesanti rilievi del Ra-
gioniere Generale dello Stato sulla gestio-
ne del CNR, questione su cui stiamo rife-
rendo dallo scorso numero della Newslet-
ter.

• ASI: il Presidente in carica, Enrico Sagge-
se, è stato commissario straordinario dal 
1° agosto 2008 e in seguito è stato nomi-
nato  Presidente  dal  Governo  attuale  nel 
luglio 2009. Anche se potrebbe restare in 
carica ed eventualmente essere rinnovato 
per un ulteriore mandato, si parla anche 
in questo caso di commissariamento, an-

che a seguito delle attività ispettive recen-
ti da parte del Parlamento e del MEF.

• INFN: il Presidente in carica, prof. Rober-
to Petronzio, nominato la prima volta nel 
luglio 2004 (dal ministro Moratti) e rinno-
vato  per  un  secondo mandato  nel  2007 
(dal ministro Mussi), è già scaduto da 10 
mesi e “congelato” in virtù del riordino. Il 
rinnovo dei componenti  del  Consiglio  Di-
rettivo dell’Ente e, conseguentemente, l’e-
lezione del nuovo Presidente (la cui nomi-
na verrà poi perfezionata dal Ministro Gel-
mini) dovrà essere completato entro il 1° 
novembre.  Anche se al  momento non ci 
sono ostacoli al normale corso istituziona-
le, la prerogativa del Ministro di ricorrere 
al  commissariamento  rimane intatta,  so-
prattutto in considerazione del fatto che, 
ai  sensi  dell’art.  8,  comma 2  del  D.lgs. 
213/2009, il prof. Petronzio non può esse-
re rinnovato.

• INAF: il prof. Tommaso Maccacaro, nomi-
nato nel dicembre 2007 dal ministro Mus-
si, è al suo primo mandato e potrebbe es-
sere  confermato.  Tuttavia  ci  sono  ricor-
renti  voci  di  accorpamento dell’Ente,  che 
periodicamente  vengono  riproposte,  pro-
spettando  l’ingresso  nel  CNR  o  –  molto 
meno verosimilmente – nell’INFN. E’ chia-
ro che un’eventualità del genere sarebbe 
probabilmente accompagnata da un com-
missariamento.

• INGV:  il  prof.  Enzo  Boschi  è  Presidente 
dell’Ente  praticamente  dalla  sua  nascita 
(l’Ente è stato istituito con il D.lgs. 381/ 
1999 e la prima nomina è stata ufficializ-
zata  nel  marzo  2000  dall’allora  ministro 
Zecchino),  confermato  per  un  secondo 
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mandato dopo un quadriennio  (dal  mini-
stro Moratti), al termine del quale il mini-
stro Gelmini,  con proprio  decreto del  23 
luglio  2008,  ha  prorogato  il  mandato.  Il 
Governo  (con  il  DPCM  26/1/2009)  ha 
quindi ulteriormente prorogato il Presiden-
te in carica fino a due mesi dopo l’entrata 
in vigore del decreto di riordino. Infine, il 
suddetto D.lgs. 213/2009 – entrato in vi-
gore  nel  febbraio  dell’anno  2010  –  ha 
“congelato” la carica fino a sei mesi dopo 
l’entrata in vigore del nuovo statuto, ov-
vero il  prossimo 1° novembre.  Anche in 
questo  caso,  teoricamente  è  aperta  la 
possibilità  di  commissariamento,  che po-
trebbe trovare una qualche giustificazione 
in relazione alla delicata transizione a una 
nuova figura di Presidente, non essendo il 
prof. Boschi nuovamente candidabile. Nel-
lo specifico,  giocheranno un ruolo  deter-
minante non solo i rapporti dell’Ente con il 
MIUR, che lo finanzia e lo vigila, ma anche 
i  rapporti  di  sinergia  con il  Dipartimento 
della Protezione Civile in materia di moni-
toraggio e sorveglianza sismica e vulcani-
ca.

• Consorzio per l’Area di Ricerca Scien-
tifica e Tecnologica di Trieste: il Con-
sorzio, sebbene esista dall’inizio degli anni 
Ottanta, è un EPR dal 2005. Presidente è, 
dal novembre 2006, l’ing. Gian Carlo Mi-
chellone (ministro Fabio Mussi). Al termine 
del primo mandato, dopo un breve perio-
do in regime di  prorogatio, anche questa 
carica  è  stata  congelata  dagli  effetti  del 
D.lgs.  213/2009,  fino  al  1°  novembre 
2011.

• INRIM: istituito con il D.lgs. 38/2004 che 
ha  fuso  l’Istituto  elettrotecnico  “Galileo 
Ferrarsi” con l’Istituto di  metrologia “Co-
lonnetti” del CNR, ha avuto un solo Presi-
dente, il prof. Elio Bava, in carica dal lu-
glio 2005 (ministero Moratti) e rinnovato a 
ottobre 2009 (sotto il dicastero Gelmini). 
Il Presidente, quindi, nonostante il  rischio 
di  soppressione dell’Ente  (scongiurato) 
con la manovra di maggio 2010, è ancora 
nel  corso  del  suo  secondo  mandato.  Il 
quadriennio del CdA è invece scaduto il 21 
novembre 2009.

• Istituto  Nazionale  OGS:  il  prof.  Iginio 
Marson,  già  membro  del  CdA  dal  1997, 
nominato  Presidente  dal  MIUR a maggio 
2001, confermato per un secondo manda-
to a settembre 2005 (ministro Moratti) e 
riconfermato  ad  aprile  2007  (ministro 

Mussi) per un quadriennio. Anche in que-
sto caso andrà individuato un nuovo Presi-
dente  entro  la  scadenza  dei  termini  del 
decreto di riordino.

• Stazione Zoologica “Anton Dohrn”:  il 
prof.  Roberto Di  Lauro è stato  nominato 
dal ministro Mussi, il 12 ottobre 2007. An-
che in questo caso, la Stazione Zoologica 
ha  dovuto  fronteggiare  il  rischio  di  sop  -  
pressione in occasione della manovra eco-
nomica  di  maggio  2010.  Il  mandato  del 
CdA è scaduto il 20 dicembre 2009.

• Istituto Nazionale di Alta Matematica: 
anche  questo  ente,  presieduto  dal  prof. 
Vincenzo Ancona, anch’egli nominato, nel-
l’agosto 2007, dal ministro Mussi  (ma in 
seguito all’elezione da parte del Consiglio 
Direttivo  dell’Istituto,  espressione  della 
comunità scientifica), ha rischiato la sop-
pressione  per  mezzo  del  decreto  legge 
78/2010.

• Museo Storico “Enrico Fermi”: Il Museo 
e Centro Studi  di  Via  Panisperna ha per 
Presidente  il  prof.  Antonino  Zichichi  sin 
dalla sua istituzione con la Legge 62 del 
1999 (nominato con decreto ministeriale il 
6 luglio  2000).  Con decreto del  ministro 
Moratti del 6 luglio 2004 il prof. Zichichi è 
stato  confermato  per  un  quadriennio. 
Mentre il D.lgs. 127/2003, oltre a riordina-
re  il  CNR,  assoggettava  il  Centro  Fermi 
alle regole degli  enti  vigilati  dal  MIUR, il 
decreto legge 97/2008 (“mille proroghe”) 
consentiva il rinnovo della carica di Presi-
dente oltre il  secondo mandato. Il  D.lgs. 
213/2009, come detto, prevede il compu-
to anche dei mandati precedenti all’entra-
ta in vigore dei nuovi statuti, per cui an-
che  in  questo  caso  si  apre  una  difficile 
successione.

• Istituto  Italiano  di Studi  Germanici: 
ha come Presidente il prof. Vincenzo Cap-
pelletti (già commissario straordinario) sin 
da quando ha assunto il carattere di EPR a 
carattere nazionale (DL 250/2005, conver-
tito con L. 27/2006). Essendo stato nomi-
nato nella seduta del Consiglio dei Ministri 
del 6 aprile 2006, anche il prof. Cappelletti 
è  stato  “congelato”  nella  carica di  Presi-
dente dal riordino.

Siamo quindi di fronte ad una situazione mol-
to eterogenea e, per alcuni Enti, l’opzione del 
commissariamento non è da escludere, seb-
bene con motivazioni opposte: da una parte 
Presidenti e CdA in discussione o insediati dal 
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precedente Governo (Ancona, Di Lauro, Mac-
cacaro, Maiani, Michellone e Saggese), dall’al-
tra Presidenti non più rinnovabili (per le rego-
le che lo stesso MIUR ha inserito nel decreto 
delegato), ma che il Ministero potrebbe voler 
mantenere  in  carica  (Bava,  Boschi,  Marson, 
Petronzio e Zichichi).

L’augurio non può che essere che, dopo l’en-
nesimo intervento di riordino, si cerchi di rida-
re serenità agli Enti pubblici di ricerca, soprat-
tutto in una fase delicata in cui i finanziamenti 
sono  non solo  cronicamente  inadeguati,  ma 
addirittura  messi  in  discussione  (si  pensi  al 

taglio del 13%, da recuperare in parte con la 
quota dei progetti bandiera e il 7% premiale).

Il ricorso al commissariamento – piuttosto che 
affidare  la  responsabilità  delle  rispettive  co-
munità  a  scienziati  autorevoli  e  in  grado  di 
pianificare  con  tranquillità  sul  medio-lungo 
termine – sarebbe, infatti, un segnale estre-
mamente negativo da parte del Ministero, il 
quale, peraltro, si è già dotato di ampie possi-
bilità di controllo, garantendosi la nomina del-
la maggioranza assoluta dei consiglieri di am-
ministrazione in quasi tutti gli Enti.

Provvedimenti per la ricerca nel decreto legge sullo “Sviluppo”

Nel Consiglio dei Ministri del 5 maggio scorso, 
il Governo ha approvato un decreto legge sul-
lo “Sviluppo” che contiene anche alcune misu-
re in favore della ricerca. In particolare, sono 
previsti un bonus d’imposta per l’investimento 
in ricerca da parte delle imprese e la possibili-
tà, anche per il MIUR, al pari del Ministero per 
lo  sviluppo  economico  (MISE),  di  stipulare 
contratti per la ricerca.

Per gli anni 2011 e 2012 le imprese potranno 
godere di un credito di imposta pari al 90% 
dell’investimento  aggiuntivo  in  ricerca  se 
commissionato  ad  Università  (statali  e  non 
statali) e ad Enti pubblici di Ricerca (ASI com-
presa). In base a quanto trapelato (ad oggi è 
disponibile solo un testo provvisorio non an-
cora bollinato dalla Ragioneria Generale dello 
Stato), Università ed Enti di ricerca potranno 
“sviluppare i progetti così finanziati anche in  
associazione,  in  consorzio,  in  joint  venture 
ecc. con altre qualificate strutture di ricerca,  
anche private, di equivalente livello scien-tifi-
co”.

Per quanto riguarda i contratti di ricerca, il 
Decreto “Sviluppo” prevede che anche il MIUR 
potrà avviare contratti volti a favorire l’inno-
vazione  nelle  imprese,  in  analogia  ai  “Con-

tratti di innovazione tecnologica” previsti dal 
MISE.  Secondo  quanto  riportato  dal  testo 
provvisorio,  i  contratti  MIUR si  chiameranno 
“Contratti di programma per la Ricerca Stra-
tegica” e si realizzeranno secondo le modalità 
previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, 
n. 297, Questi contratti MIUR hanno l’obietti-
vo di “qualificare e rendere tempestiva l’indi-
viduazione e l’attuazione di  iniziative  e pro-
getti  strategici  di  rilevante  interesse  per  la  
promozione ed attuazione di  investimenti  in  
materia di ricerca scientifica e tecnologica e  
sviluppo sperimentale, anche coordinati o in-
tegrabili con analoghe iniziative di natura pre-
valentemente industriale, nonché per concor-
rere sul piano della ricerca alla attrazione di  
investimenti e alla realizzazione di progetti di  
sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di ri-
levanti dimensioni a beneficio della comunità  
scientifica, accademica e per il rafforzamento 
della  struttura  produttiva  del  Paese,  soprat-
tutto nelle aree svantaggiate e in quelle del  
Mezzogiorno”. 

Ovviamente, attendiamo che sia reso noto il 
testo definitivo del Decreto legge e quantifica-
te le  risorse economiche destinate  a queste 
misure  per  una  valutazione  più  dettagliata 
delle stesse.

Milioni di euro irregolarmente gestiti dal CNR: ed è solo un primo 
elenco

Come  sinteticamente  riportato  nella  prece-
dente Newsletter, la recente gestione del CNR 
ha ricevuto un durissimo giudizio da parte del 
Ragioniere  Generale  dello  Stato  il  quale,  a 
valle dell’ispezione effettuata nella primavera-

estate  del  2010 presso la  sede centrale  del 
CNR dai Servizi Ispettivi del Ministero dell’E-
conomia  e delle  Finanze (MEF),  ha elencato 
una lunga serie di carenze, illegittimità ed ir-
regolarità  a  carico  dell’Ente  presieduto  dal 
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prof. Maiani. Di tali irregolarità l’Ente è stato, 
ovviamente,  chiamato  a  fornire  le  proprie 
“giustificazioni o controdeduzioni”. 

Ma quanto  è  costata  una  gestione  così 
“allegra”? Con l’aiuto della corposa relazione 
(ben 108 pagine!) degli Ispettori del MEF pro-
viamo a fare un po’ di conti, su alcune delle 
voci che maggiormente ci hanno colpito. 

Circa 9 milioni  di  euro di  residui  impropri 
(somme  cioè  non  impegnate,  pur  essendo 
state contabilizzate in bilancio) sono ingiustifi-
catamente  detenuti  dalla Struttura  Ammini-
strativa Centrale (SAC) la quale “non svolge 
attività di ricerca per cui non si palesa appro-
priato il  mantenimento di somme, fra l’altro  
ingenti, quali residui di stanziamento per l’as-
senza di progetti da gestire direttamente” (gli 
ispettori rammentano che, ai sensi dei vigenti 
Regolamenti, la formazione di residui impropri 
è  consentita  solo  qualora  tali  somme  siano 
destinate all’esecuzione di programmi o pro-
getti  di  ricerca,  mentre  l’Amministrazione 
Centrale del CNR svolge compiti di solo sup-
porto alla rete scientifica).

Di circa 2,2 milioni di euro è il valore di mac-
chine e strumentazioni scientifiche inven-
tariate dal CNR presso l’Istituto  di  Fisiologia 
Clinica  di  Pisa,  in  larga  parte  conferiti  alla 
Fondazione Monasterio in  assenza di  una 
regolamentazione  della  gestione  degli  stessi 
beni  mobili.  E  dopo  la  recente  firma  della 
Convenzione con tale  Fondazione,  non si  sa 
bene con quali vantaggi per l'Ente, il CNR pa-
gherà  anche  lo  stipendio  al  personale  che 
sarà comandato lì per anni!

Infatti,  di  circa  8  milioni  di  euro  è  il  costo 
complessivo (da noi stimato, per difetto) delle 
oltre 50 unità di personale ricercatore-me-
dico dell’Istituto  di  Fisiologia  Clinica  di  Pisa 
che presta da anni (da fine 2007) la propria 
attività a tempo pieno ed indeterminato pres-
so la  Fondazione Monasterio,  finora  senza 
alcun titolo,  non essendo stato formalmente 
né comandato, né distaccato, né in mobilità 
presso la Fondazione Monasterio.

Di quasi 4 milioni di euro è il danno economi-
co causato dall’acquisto dell’ex Osservatorio 
Solare Svedese sull’isola di Capri, da adibi-

re a Centro congressuale, ristrutturato con fi-
nanziamenti del MIUR e rimasto tuttora inuti-
lizzato  perché  giudicato  non  funzionale  alle 
esigenze dell’Ente. Infatti, se ai quasi 2,5 mi-
lioni di euro spesi nei primi anni del 2000 per 
la ristrutturazione, si aggiungono il prezzo di 
acquisto (232 mila euro dell’82, equivalenti a 
circa 740 mila euro odierni) e le spese annue 
di  manutenzione (150 mila  euro all’anno,  al 
netto dell’IVA) a decorrere dall’aprile 2008, si 
ottiene la cifra di  3,8 milioni  di  euro sinora 
spesi.

Circa 8 milioni di euro sono stati spesi dall’En-
te nel periodo 2006-2010 per la  antiecono-
mica locazione delle sedi romane dell’Isti-
tuto  di  Analisi  dei  Sistemi  ed  Informatica 
(IASI) e dell’Istituto di Scienze e Tecnologie 
della Cognizione (ISTC), in immobili  venduti 
nel 2006 dal CNR, senza che – a distanza di 
ben 4 anni – l’Ente abbia ancora provveduto a 
trasferire detti  Istituti  presso propri insedia-
menti operanti nell’area romana, come peral-
tro previsto nei “Piani di razionalizzazione de-
gli spazi" della Sede centrale e di via dei Tau-
rini  formulati  dai  dirigenti  e  presentati  alle 
OO.SS.,  ma  oramai  dimenticati  in  qualche 
cassetto.

Di 3,5 milioni  di euro è l’onere a carico del 
CNR relativo alla durata dei comandi presso 
altre amministrazioni,  in particolare di  47 
unità  di  personale  presso  il  Consorzio  RFX 
(comando previsto per un periodo di circa 14 
anni, dall’agosto 2001 al 30 maggio 2015), di 
13  unità  presso  il  Consorzio  PNRA  (durata 
quinquennale del comando), di 4 unità presso 
il Centro di ricerca Progetto San Marco dell’U-
niversità La Sapienza di Roma (comando che 
prosegue, benché la convenzione sia scaduta 
nel 2009) e di 3 unità presso l’Università di 
Palermo  (comandi  formalmente  scaduti  da 
circa 2 anni).

Siamo già a oltre 33 milioni di euro! Ma non è 
tutto. Rimandiamo al prossimo numero della 
Newsletter i rilievi sugli irregolari conferimenti 
di incarichi di collaborazione coordinata e con-
tinuativa (i cosiddetti co.co.co.) e sulle irrego-
larità e illegittimità connesse alle tante parte-
cipazioni societarie che molto hanno impegna-
to gli ispettori del MEF.
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(Forse) finalmente firmata la Convenzione tra il CNR e la  
Fondazione Monasterio

Dopo anni di attesa, durante i quali la parteci-
pazione  dell’Istituto  di  Fisiologia  Clinica  del 
CNR alla Fondazione “G. Monasterio” è avve-
nuta in totale assenza di un corretto quadro 
normativo (come chiaramente evidenziato an-
che dagli ispettori del MEF nella loro relazione 
sulla gestione del CNR, vedi anche in questa 
stessa Newsletter), sembra che finalmente sia 
stata firmata una Convenzione tra il CNR e la 
Fondazione Monasterio.

Ad oggi è in circolazione una bozza (firmata 
ma  non  necessariamente  definitiva)  della 
Convenzione, priva però degli allegati da essa 
richiamati che, anzi, sono definiti “tutti da ri-
vedere”.

Attendiamo  che  sia  resa  nota  la  versione 
completa  e  definitiva  della  Convenzione  per 
un’analisi  puntuale  della  stessa  che  pub-
blicheremo sulla prossima Newsletter. 

Il prof. Fantoni nominato (a sorpresa) Presidente dell’ANVUR

Il  Consiglio  Direttivo  dell’ANVUR,  l’Agenzia 
Nazionale per la Valutazione del sistema Uni-
versitario e della Ricerca, nella sua prima riu-
nione del 2 maggio scorso, ha eletto all’unani-
mità (e un po’ a sorpresa) come suo Presi-
dente  il  prof.  Stefano  Fantoni,  autorità 
scientifica a livello mondiale nel campo della 
Fisica Nucleare, Professore Ordinario alla SIS-
SA, la Scuola Internazionale Superiore di Stu-
di Avanzati di Trieste, di cui è stato anche Di-
rettore dal 2004 al 2010 (un suo curriculum è 
disponibile  sul  sito  Ricerca  Italiana,  clicca 
qui).

Appena nominato, il neo Presidente ha dichia-
rato:  “Dovremo  innanzitutto  occuparci  della  
struttura stessa dell'ANVUR, che va costruita,  
trattandosi di una struttura nascente. Questo  
è un impegno prioritario”.

Ricordiamo  che  l’assenza  nel  Direttivo  delle 
discipline  umanistiche e di  rappresentanti  di 
Università del Mezzogiorno suscitò critiche e 
preoccupazioni, anche autorevoli, come quelle 
del  prof.  Enrico  Decleva,  Presidente  della 
Conferenza dei Rettori delle Università Italia-
ne (vedi Newsletter 3/2011). 

Il nostro augurio è che l’ANVUR, cui sono de-
mandati compiti cruciali di valutazione del si-
stema ricerca italiano, oltre a trovare un equi-
librio tra  hard e  soft science, possa lavorare 
efficacemente e sia in grado di darsi un siste-
ma  di  valutazione  il  più  possibile  condiviso 
dall’intera comunità scientifica internazionale, 
nei criteri e negli  aspetti tecnico-pratici,  e il 
più trasparente e indipendente possibile,  dal 
punto di vista metodologico ed operativo.

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.

             Seguici sulla pagina Facebook Ricercatore ANPRI
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