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Missioni all’estero dei Ricercatori e Tecnologi degli Enti di ricerca:  
l'ANPRI richiama al rispetto della normativa contrattuale vigente

In una  lettera indirizzata al MIUR e ai Presi-
denti/Commissari  e  Direttori  Generali  degli 
Enti  di  ricerca, l’ANPRI ha denunciato i  forti 
disagi che la normativa sulle missioni all’este-
ro dei pubblici  dipendenti  introdotta dall’art. 
6,  comma 12,  del  decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, ed improntata ad una mera logi-
ca di contabilità finanziaria, sta causando  ai 
Ricercatori e Tecnologi, per i quali la missione 
all'estero costituisce un ordinario strumento di 

lavoro, specie laddove la normativa vigente è 
impropriamente applicata nelle forme più re-
strittive. L’ANPRI ha, pertanto, richiamato le 
Amministrazioni degli Enti di ricerca alla cor-
retta applicazione della  normativa in vigore, 
invitandole a tenere conto, ai fini del tratta-
mento di missione di Ricercatori e Tecnologi, 
della disciplina contrattuale in materia fissata 
dal CCNL 1988-90, recepito nel DPR 171/91, 
disciplina tuttora pienamente vigente.

http://www.anpri.it/Documenti/EPR_20111011_MissioniEstero.pdf


In  particolare,  l’ANPRI  ha  rilevato  che,  alla 
luce anche delle modifiche apportate dall’art. 
29 comma 15 della Legge n. 240 del 30/12/ 
2010  all’art.  6  comma 12  del  DL  78/2010, 
quest'ultimo comma ora così recita:  “Il  pre-
sente comma non si applica alla spesa effet-
tuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e 
a quella effettuata dalle università e dagli enti  
di  ricerca  con  risorse  derivanti  da  finanzia-
menti dell'Unione europea ovvero di soggetti  
privati”.
Ciò significa che dall’applicazione delle dispo-
sizioni di cui al medesimo art.  6 comma 12 
(taglio del 50% delle spese di missione rispet-
to al 2009, abolizione della diaria per missioni 
all’estero e della indennità chilometrica) van-
no escluse le spese di missione effettuate con 
fondi privati o europei. A tal proposito, già la 
Circolare n. 40 del 23/12/2010 del Ministero 
dell’Economia  e  della  Finanza  aveva  esteso 
tale esenzione ai fondi finalizzati alla realizza-
zione di specifici progetti erogati anche da al-
tri Enti pubblici, laddove precisava che “Si ri-
tiene  che,  ai  fini  della  determinazione  del-
l’ammontare delle spese sostenibili nel rispet-
to dei limiti consentiti, possano escludersi le  
spese necessariamente sostenute nell’ambito  
della  realizzazione  di  specifici  progetti,  ivi  
comprese le spese di missione, per la quota 
finanziata  con  fondi  provenienti  dall’Unione  
europea o da altri soggetti pubblici o privati”.
È indubbio, pertanto, che tali disposizioni re-
introducono  ipso facto  la  diaria  per  tutte  le 

missioni  estere  finanziate  con  finanziamenti 
esterni all’Ente.

Inoltre, l'art. 25 del DPR 171/91, al comma 2, 
recita testualmente:  “Per i livelli I, II e III il 
trattamento di missione è stabilito nella stes-
sa misura e con le stesse modalità vigenti ri-
spettivamente per il dirigente generale, per il  
dirigente  superiore  e  per  il  primo  dirigente  
dell'Amministrazione  dello  Stato”. Pertanto, 
per  determinare  il  corretto  trattamento  di 
missione di Ricercatori e Tecnologi del com-
parto ricerca occorre rifarsi alla disciplina con-
trattuale vigente per i dirigenti dello Stato, da 
ultimo all’art. 64 del CCNL 2002/2005 dell'A-
rea I della Dirigenza, anche ai fini della appli-
cazione del Decreto 23 marzo 2011 del Mini-
stero degli Affari Esteri “Misure e limiti con-
cernenti il rimborso delle spese di vitto e al-
loggio per il personale inviato in missione al-
l'estero”,  per quanto riguarda il  trattamento 
di missione di cui all'art. 1 dello stesso Decre-
to, con rimborso documentato di spese alber-
ghiere, di vitto (da determinarsi quindi in con-
formità alla tabella B - classe 1), di trasporto 
urbano o di taxi.

L'ANPRI ha, inoltre, sollecitato un intervento 
del MIUR e dei  Presidenti degli Enti per una 
revisione delle restrizioni introdotte in materia 
di  trattamento di  missione,  constatando con 
rammarico come da parte delle istanze istitu-
zionali da loro rappresentate sia finora man-
cata una voce alta e concertata in proposito.

Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010: pubblicato il  
bando definitivo

L’ANVUR,  l’Agenzia  Nazionale  di  Valutazione 
del sistema Universitario e della Ricerca, ha 
pubblicato sul suo sito web il  testo definitivo 
del bando per la valutazione della Qualità del-
la Ricerca VQR 2004-2010. Anche se non può 
ancora  essere  considerato  ufficiale,  in  man-
canza  dell’approvazione  del  relativo  Decreto 
Ministeriale da parte della Corte dei Conti, il 
Bando non sarà più modificato, se non per i 
tempi limite dei vari adempimenti.

La versione definitiva del Bando risulta miglio-
rata specie nelle parti dove tiene conto delle 
osservazioni  e  commenti  inviati  dall’ANPRI 
dopo la pubblicazione a luglio della prima ver-
sione (vedi  Newsletter 16/2011 e successive 
osservazioni  e  proposte dell’ANPRI).  Tra  le 
modifiche più significative, alcune anche nella 
direzione indicata dall’ANPRI, segnaliamo:

• È stata  eliminata  la  penalizzazione,  tra-
mite  un  coefficiente  di  proprietà,  per  i 
prodotti presentati da più di una struttu-
ra; ciò significa che tutte le strutture cui 
afferisca  almeno  un  coautore  possono 
presentare  lo  stesso prodotto  senza che 
questo venga “pesato” con un coefficiente 
di proprietà inferiore a 1.

• È stato eliminato l’indicatore di proprietà 
dei  prodotti  eccellenti  che  penalizzava  i 
prodotti  eccellenti  i  cui  autori  apparte-
nessero a più di una struttura, al fine di 
incentivare per il futuro la ricerca in col-
laborazione.

• Non esiste più il vincolo per le strutture di 
rispettare rigidamente l’ordine di  priorità 
indicato  dai  soggetti  nell’inserimento  dei 
prodotti per la valutazione.
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• È stato esteso il numero degli indicatori di 
“terza  missione”  includendone  alcuni  di 
specifica pertinenza alle aree umanistiche.

Inoltre, i prodotti da sottoporre a valutazione 
sono ora quelli  prodotti  nel  settennio  2004-
2010,  senza  ulteriore  suddivisione  tra  qua-
driennio  2004-2007  e  triennio  2008-1010, 
come previsto nel primo draft del bando. In 
particolare, per ciascun Dirigente di Ricerca e 
I  Ricercatore  degli  EPR  saranno  valutati  6 
prodotti, mentre per ciascun Dirigente Tecno-
logo e I Tecnologo questo numero si riduce a 
3, ciò indipendentemente dalla data di presa 
servizio. Il numero di prodotti di ciascun Ri-
cercatore o Tecnologo di III livello è, invece, 
funzione dalla data di presa servizio, secondo 
la seguente tabella:

Data presa servizio            Ricercatore   Tecnologo

Prima del 1/1/2006   6          3
Dal 1/1/2006 al 31/12/2007      4          2
Dal 1/1/2008 al 31/12/2009      2          1

Dopo il 31/12/2009   0         0

Infine,  a  differenza  di  quanto  indicato  nello 
schema del  Decreto Ministeriale, non sembra 
esserci più la classificazione dei ricercatori in 
“non  attivi”  e  “parzialmente  attivi”  qualora 
questi non presentino alcuna pubblicazione o 
un numero di  pubblicazioni  minore di  quello 
previsto dal bando.

L’ANVUR ha anche pubblicato le “Frequently 
Asked Questions” (FAQ) tra le quali sono pre-
senti  alcune  utili  precisazioni.  Ad  esempio, 
leggiamo che i Tecnologi degli EPR che “ab-
biano  esclusivamente compiti  di  natura  am-
ministrativa  e/o  di  servizio”  possono  essere 
esclusi dal processo di valutazione.

L’ANVUR ha, altresì, invitato le strutture sog-
gette  alla  valutazione a cominciare  il  lavoro 
preparatorio sulla base del Bando ed ha anti-
cipando  la  prossima  pubblicazione  di  Linee 
Guida predisposte dal CINECA per agevolare 
le  strutture  nel  far  fronte  agli  adempimenti 
previsti.

Dimissioni (parziali) del portavoce della Gelmini

A  causa  (forse)  della  figuraccia  “epocale” 
commessa con l’oramai mitico tunnel di 732 
km che unisce i laboratori dell’INFN del Gran 
Sasso al CERN di Ginevra e che ha consentito 
ai  neutrini  di  superare in velocità  la luce,  il 
portavoce del Ministro Gelmini, dott. Massimo 
Zennaro, si è dimesso. 
Ciò che colpisce in questa triste vicenda (che 
ha danneggiato ancora una volta l’immagine 
dell’Italia  e del  suo management)  non sono 
tanto i grossolani errori presenti nel Comuni-
cato del 23 settembre scorso quanto, piutto-
sto, i patetici tentativi del Ministro di “difen-
dere con le unghie e con i denti” il suo comu-
nicato e, ancor più, la constatazione che il Mi-
nistro  avesse  scelto  come  responsabile  del-
l’Ufficio Stampa del MIUR e suo portavoce un 
giornalista,  già  esperto  di  comunicazione  di 
Forza Italia,  il  cui  curriculum (pubblicato sul 
sito web del MIUR) è, a dir poco, inconsisten-
te. Qualche incarico presso il Comune di Mila-
no e null’altro.
Grazie  alle  sue  (evidentemente  nascoste) 
doti, il dott. Zennaro ha anche ottenuto all’in-
terno del MIUR, con rapidità eccezionale, un 
contratto di Dirigente di I fascia, con l’incarico 
di “Direttore Generale per lo Studente, l’Inte-
grazione, la Partecipazione e la Comunicazio-
ne”, meritandosi una retribuzione lorda annua 

di... 156.161,75 euro (vedere qui nella sezio-
ne “Operazione Trasparenza” del MIUR). Ov-
viamente (!), le dimissioni del dott. Zennaro 
riguardano  solo  il  suo  incarico  di  portavoce 
del Ministro e responsabile dell’Ufficio Stam-
pa, conservando il nostro, gelosamente, il suo 
incarico  di  Direttore  Generale  e  i  suoi  156 
mila e passa euro all’anno.
Una  domanda  nasce  spontanea.  Tra  tanti 
“amici” suoi o della sua maggioranza, il Mini-
stro Gelmini non poteva scegliersi un portavo-
ce un po’ autorevole e competente?
Ancora  una  domanda:  se  è  vero,  come  ha 
prontamente precisato il MIUR, che la polemi-
ca sorta intorno al  misterioso tunnel di  732 
km è “destituita di fondamento ed è assoluta-
mente ridicola” (vedi  Comunicato del  24 set-
tembre scorso), perché il comunicato del 23 
settembre è stato rimosso dal sito web del Mi-
nistero?
Chiudiamo con un sincero augurio di buon la-
voro al nuovo portavoce del Ministro Gelmini, 
il dott. Antonio Bettanini (laurea in Filosofia, 
iscritto all’Ordine dei giornalisti dal 1977) che, 
negli ultimi tre anni e mezzo, ha collaborato 
con il Ministro degli Affari Esteri Franco Fratti-
ni in qualità di consigliere per la comunicazio-
ne (qui un curriculum del dott. Bettanini).
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Il Consiglio Direttivo dell’INFN designa il prof. Fernando Ferroni  
nuovo presidente dell’Ente

L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è l’unico 
Ente di Ricerca italiano il cui Statuto, mante-
nendo nella  sostanza la  tradizione dell’Ente, 
implementa a tutti i livelli un vero autogover-
no della comunità scientifica, fino a prevedere 
la  designazione  del  Presidente  da  parte  del 
Consiglio Direttivo dell’Ente (che, giova ricor-
dare,  è  formato  dall’assemblea  dei  direttori 
delle strutture dell’Ente, integrata dai membri 
della  Giunta  Esecutiva  nominati  dallo  stesso 
CD, dai rappresentanti eletti dai ricercatori e 
da tecnologi,  tecnici  ed amministrativi,  non-
ché  dai  rappresentanti  dei  ministeri  vigilan-
ti). Il Ministro IUR, acquisita la designazione, 
procede poi alla nomina vera e propria.

Lo scorso 29 settembre, al termine di un la-
voro preparatorio che ha coinvolto tutta la co-
munità scientifica dell’Ente nel proporre e se-
lezionare le candidature, il Consiglio Direttivo 
ha votato a partire da sei nominativi proposti, 
tutti  di  elevatissimo valore scientifico,  utiliz-
zando  la  procedura  elettorale  prevista  dallo 
Statuto che prevede l’eliminazione del candi-
dato meno votato ogni due votazioni e la de-
signazione del presidente solo in presenza di 
una  maggioranza  qualificata  dei  due  terzi. 
Nell’ultima votazione il prof. Fernando Ferroni 
dell’Università “La Sapienza” di Roma ha otte-
nuto il voto della totalità dei membri del CD, 
salvo  una scheda bianca,  ed è  quindi  stato 
designato come nuovo Presidente dell’INFN.

Il  prof.  Ferroni  vanta  una  brillante  carriera 
scientifica nel campo della fisica delle particel-
le elementari, avendo lavorato ad esperimenti 
al CERN, negli USA ed ai Laboratori Nazionali 
del Gran Sasso, ricoprendo numerosi incarichi 
di responsabilità e contribuendo in prima per-
sona  ad  alcuni  dei  più  importanti  risultati 
scientifici  del  suo  campo  di  ricerca.  La  sua 
produzione  scientifica  si  concretizza  in  oltre 
700 articoli con un indice h-index superiore a 
70 (fonte INSPIRE). Il  prof. Ferroni ha anche 
fatto parte di numerosi comitati scientifici  di 
importanti laboratori di ricerca internazionali, 
ed  è  stato  presidente  della  commissione 
scientifica per la fisica delle particelle con ac-
celeratori dell’INFN. Nel 2009 ha ottenuto un 
ERC Advanced  Grant per  la  realizzazione  di 
una raffinata misura del decadimento “Doppio 
Beta” nei Laboratori del Gran Sasso.

Auguriamo al prof. Ferroni di riuscire a man-
tenere ed incrementare l’indiscusso prestigio 
scientifico dell’INFN, malgrado le sempre più 
aspre difficoltà nel reperimento di risorse fi-
nanziarie ed umane. Al contempo non possia-
mo non sottolineare con compiacimento come 
sia  possibile  realizzare,  anche  in  Italia,  un 
pieno autogoverno della comunità scientifica, 
capace di scegliere leader di indiscutibile pre-
stigio scientifico al di là e al disopra di qual-
siasi divisione o spartizione politica. Il nostro 
auspicio è che l’esempio dell’INFN possa esse-
re in larga misura esteso a tutti gli Enti di Ri-
cerca.

ENEA: prorogata la struttura commissariale per un altro anno

Il 22 settembre il Ministro dello sviluppo eco-
nomico ha firmato il  decreto di  proroga per 
ulteriori 12 mesi della struttura commissariale 
dell’ENEA diretta dall’ing. Lelli e scaduta il 14 
settembre. Ciò contraddice totalmente l’impe-
gno che il Ministero aveva espresso in occa-
sione della manifestazione del personale del-
l'ENEA del maggio scorso. In quella sede, in-
fatti, il Ministero aveva promesso a breve l’e-
manazione del decreto interministeriale attua-
tivo della legge n. 99 con la nomina di un Pre-
sidente e di un Consiglio di Amministrazione 
“forti” politicamente ed in grado di rilanciare 

le attività dell’ENEA pur sempre nella “limita-
zione” istituzionale dell’Agenzia, avendo perso 
l’autonomia  istituzionale  da  Ente  di  ricerca, 
come organo operativo nel campo energetico-
ambientale  alle  dirette  dipendenze del  Mini-
stero dello sviluppo economico.

La scelta  di  prorogare il  commissariamento, 
addirittura per il terzo anno consecutivo, ap-
pare, a parere dell’ANPRI, foriera di tristi pre-
sagi  per  il  futuro  dell’ENEA.  Come  è  noto, 
l’ANPRI aveva già denunciato che il “declassa-
mento” dell’ENEA da ente di ricerca ad agen-
zia avvenuto con la legge n. 99/2009, art. 37, 
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avrebbe  potuto  generare  grossi  problemi  di 
riassetto  organizzativo  a  favore  di  un  forte 
ridimensionamento  dell’organico.  Tutto  ciò 
appare  confermato  dalla  proroga  data  al 
commissario  dell’Ente  che,  incapace  fino  ad 
ora  di  recuperare  i  pesanti  tagli  operati 
sull’ENEA  in  termini  di  bilancio  (30  Mln  €), 
pensa  di  attuare  un  risparmio  sulla  spesa 
pubblica  applicando  obbligatoriamente  la 
norma dei 40 anni di contributi per inviare in 
pensione  il  maggior  numero  di  dipendenti, 
riducendo in tal modo l’organico, e venendosi 
a configurare nella sostanza come un vero e 
proprio commissario liquidatore.

L’operazione  dei  prepensionamenti  attuata 
con “solerzia” dal Commissario, si sta rivelan-
do  come  un  danneggiamento  delle  “casse” 
dell’Ente, alla luce sia delle mancate previste 
assunzioni  che forse avverranno a dicembre 
2011,  sia  delle  disposizioni  contenute  nella 

Circolare del MEF n. 12 del 15 aprile 2011 che 
impongono il  ricalcolo del budget disponibile 
in base all’organico presente nell’Ente. Infatti, 
se i pensionamenti fossero stati procrastinati 
di almeno un anno, l’Enea avrebbe avuto a di-
sposizione  un  budget  maggiore,  usufruendo 
anche della disponibilità del turnover almeno 
al 50% e non al 20%. Tra l’altro, l’operazione 
dei prepensionamenti era stata da subito criti-
cata dall’ANPRI quando, ancora a giugno, le 
assunzioni non erano ancora state autorizzate 
per i vincitori del concorso espletato a dicem-
bre  del  2010  ed  era  uscita  la  circolare  del 
MEF.

In  questo  quadro  politico-istituzionale  poco 
rassicurante,  l’applicazione  del  contratto  del 
comparto  ricerca  al  personale  dell’ENEA  (in 
particolare  l’attribuzione  dei  profili/livelli  del 
comparto) si inserisce come l’unica difesa per 
Ricercatori e Tecnologi.

Nasce Science Europe

È nata a Bruxelles Science Europe, una nuova 
autorevole  organizzazione  non  governativa 
con  il  preciso  scopo  di  potersi  accreditare 
quale maggiore interlocutore dei decisori poli-
tici europei in tema di Scienza e di sviluppo 
per  l’Europa.  Un  interlocutore  unico  e  una 
sola voce significativa perché le molte racco-
mandazioni  degli  scienziati  possano  tradursi 
in atti politici coerenti.

Science  Europe non  è  in  realtà  qualcosa  di 
completamente  nuovo.  Essa,  infatti,  nasce 
dalla fusione di due altre organizzazioni scien-
tifiche: una è la ESF (European Science Foun-
dation) con sede a Strasburgo, dove i Paesi 
UE sono rappresentati dai loro maggiori Enti 
di  ricerca (l’Italia è rappresentata da CNR e 
INFN), l’altra è l’EUROHORC (European Heads 
of Research Councils) che ha sede a Berna, 
dove i Paesi UE sono rappresentati dai Presi-
denti degli Enti di ricerca finanziatori della ri-
cerca  europea  (l’Italia  è  rappresentata  dai 
Presidenti del CNR, dell’ENEA e dell’INFN).

Per effetto di questa fusione, nasce l’esigenza 
di  riorganizzare tutti  i  settori scientifici  delle 
due strutture confluite in Science Europe, cia-
scuno con le rispettive priorità e obiettivi  di 
lungo periodo, e definire le comuni strategie, 
linee integrate di intervento, azioni e priorità 
delle azioni. 

Per  questo  è  necessario  che  si  definisca, 
quanto  prima,  un adeguato  piano  mettendo 

insieme  la  vasta  moltitudine  delle  attività 
scientifiche che sono svolte in Europa da Uni-
versità  ed Enti  di  ricerca,  senza  trascurare, 
ovviamente, quanto è fatto al di fuori dell’Eu-
ropa stessa.

Uno dei principali obiettivi di Science Europe è 
rappresentato,  ad esempio,  dall'effettivo av-
vio della “European Research Area” (ERA), da 
lungo tempo istituita dalla UE ma non ancora 
operativa, al fine di permettere ai Ricercatori 
di muoversi oltre i confini nazionali, portando 
con sé il bagaglio delle loro ricerche e dei re-
lativi finanziamenti. 

Ciò significa che si dovranno uniformare an-
che le carriere e le posizioni lavorative dei Ri-
cercatori  europei,  in  modo  che  le  loro  pro-
spettive di sviluppo professionale non cambi-
no pur muovendosi all’interno dell’Europa.

Siccome i fondi europei per la ricerca sono di-
rettamente gestiti solo in minima parte dalla 
Commissione Europea (tale gestione è, di fat-
to, demandata a una pluralità di istituzioni dei 
Paesi membri),  Science Europe potrebbe ga-
rantire un miglior coordinamento delle colla-
borazioni e un’adeguata rappresentatività de-
gli operatori della ricerca, offrendosi come or-
ganizzazione di gestione integrata e più effi-
ciente  delle  risorse finanziarie  e di  bilancia-
mento nell'assegnazione dei fondi per la ricer-
ca per obiettivi e per Paesi.
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Esprimiamo quindi il massimo apprezzamento 
per l’istituzione di  Science Europe che, nono-
stante le carenze strutturali e perduranti ina-
dempienze presenti in alcuni paesi membri in 
materia di politiche di sviluppo della ricerca e 
formazione, può esprimere uno spirito di coe-
sione fra gli scienziati europei che supera le 
diffidenze e le differenze specifiche rilancian-
do su temi così cari ai nostri ricercatori: quelli 
della valorizzazione del loro status e delle loro 
carriere secondo modelli di sviluppo che privi-
legino l’autonomia della ricerca nell’esigenza 
di garantirsi reali condizioni uniche di autogo-
verno all’insegna di  eguali  regole per eguali 
opportunità.

Al  contempo,  considerate  le  preoccupazioni 
sullo stato di salute delle economie europee e 
in particolare di quella dell’Italia, non possia-
mo non accusare un certo senso di  smarri-

mento e di impotenza. In che misura riuscire-
mo ad inserirci nella neocostituita Science Eu-
rope perché i nostri scienziati possano contri-
buire  alla  sua  organizzazione  e  soprattutto 
alla  elaborazione  di  indirizzi  e  programmi 
scientifici in condizioni di status e di opportu-
nità confrontabili con quelli del resto d’Euro-
pa? 

In  tale  contesto,  l’ANPRI,  associazione  di 
scienziati nazionali italiani che è nata e si ri-
conosce da sempre nei principi ispiratori che 
oggi si ravvedono nella neocostituita organiz-
zazione di scienziati, non mancherà di rappre-
sentare una voce significativa a supporto del-
lo sviluppo dei necessari elementi di coesione, 
integrazione e valorizzazione delle nostre co-
munità  scientifiche  nazionali  all’interno  di 
Science Europe.  

Anche gli Enti di ricerca potranno istituire corsi di dottorato: si  
attende il Decreto del Ministro Gelmini

Con le modificazioni apportate dall’art. 19 del-
la  legge  240/2010 di  riforma  dell’università 
all’art. 4 della legge 210/1998, i corsi di dot-
torato di ricerca potranno essere istituti non 
più dalle sole Università ma anche “dagli isti-
tuti di istruzione universitaria ad ordinamento  
speciale e da qualificate istituzioni italiane di  
formazione  e  ricerca  avanzate”.  I  corsi  po-
tranno, “essere altresì istituiti da consorzi tra  
università  o tra università ed enti  di  ricerca 
pubblici e privati di alta qualificazione, fermo 
restando in tal caso il rilascio del relativo tito-
lo  accademico da parte delle  istituzioni  uni-
versitarie”.

Le modalità di accreditamento delle sedi e dei 
corsi  di  dottorato  (condizione  necessaria  ai 
fini dell'istituzione e dell’attivazione dei corsi) 

e le condizioni di eventuale revoca dell’accre-
ditamento, nonché le modalità di individuazio-
ne delle qualificate istituzioni  italiane di  for-
mazione e ricerca di cui al primo periodo, sa-
ranno disciplinate  con decreto del  MIUR, su 
proposta dell'ANVUR.

Il  medesimo decreto del  MIUR dovrà anche 
definire i criteri in base ai quali i soggetti ac-
creditati  dovranno  disciplinare,  con  proprio 
regolamento, l’istituzione dei corsi di dottora-
to, le modalità di accesso e di conseguimento 
del  titolo,  gli  obiettivi  formativi  e  il  relativo 
programma di  studi,  la  durata,  il  contributo 
per  l'accesso  e  la  frequenza,  il  numero,  le 
modalità  di  conferimento  e  l'importo  delle 
borse di studio. 

Nuove regole per gli stage aziendali

Tra i provvedimenti approvati nella manovra 
estiva del Governo annotiamo alcuni provve-
dimenti decisi in materia di mercato del lavo-
ro giovanile, in particolare gli  stage aziendali 
(o  “tirocini  formativi”).  Per  gli  stage,  fino  a 
oggi  regolati  dalla  legge 196/1997 che deli-
neava un quadro di riferimento, lasciando poi 
alle Regioni la possibilità di emanare norme in 
deroga, la manovra estiva ha introdotto due 
modifiche fondamentali.

La  prima  riguarda  la  durata  massima  dello 
stage che,  (ricordiamolo,  è  essenzialmente 
un’opportunità formativa) viene ora ridotta da 
dodici a sei mesi. La seconda tocca i destina-
tari: con la recente manovra sono solo coloro 
i quali si sono laureati o diplomati da non più 
di dodici mesi, abbassando così il precedente 
limite convenzionale di diciotto mesi.
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La disposizione non si applica a soggetti svan-
taggiati (disabili, tossicodipendenti), ai disoc-
cupati e agli stage curriculari, cioè quelli inse-
riti in un percorso studio-lavoro tra cui rien-
trano master universitari  e dottorati.  Le Re-
gioni  potranno  ancora  derogare  ad  alcuni 
aspetti della legislazione.

Che significa tutto ciò? In premessa sappiamo 
che i giovani, specie quelli laureati, non trova-
no lavoro (il tempo medio dopo la laurea per 
un’occupazione stabile è 5 anni e mezzo!), le 
aziende interessate reputano conveniente va-
lutarli attraverso gli  stage, che consentono a 
neodiplomati  e neolaureati  di  vedere “dal di 

dentro” un'impresa, apprendere qualcosa e - 
come si suol dire – “farsi curriculum”.

Cosa dire su questa decisione del legislatore? 
Se la preoccupazione era quella di combattere 
il fenomeno dello sfruttamento degli stagisti, 
non  è  certo  con  la  limitazione  della  durata 
dello stage che questo può avvenire. In effet-
ti, l’alternativa non è semplicemente tra uno 
stage di dodici mesi ed uno di sei mesi con 
l’assicurazione di una assunzione, ma tra un 
tirocinio  più lungo,  che possa costituire  una 
reale  crescita  professionale  ed  un  arricchi-
mento del proprio curriculum,  ed uno stage 
breve, tale da non avere per esso un reale si-
gnificato e valore.

Un ricordo di Angioletta Coradini, la signora dei pianeti

Pubblichiamo volentieri una lettera inviataci dal collega dell'INAF Stefano Orsini che intende of-
frire un suo ricordo personale della “signora dei pianeti”, Angioletta Coradini, prematuramente  
scomparsa ai primi di settembre (vedi Newsletter 17/2011).

Non so da che parte cominciare, non so che 
raccontare: è troppo grande il mio dolore per 
la dipartita di Angioletta. Non so se ricordarla 
come scienziata, come mio Direttore (quante 
discussioni  appassionate!),  o  semplicemente 
come “signora dei pianeti”, come tanti l’hanno 
definita.

Forse, ora che non c’è più, sarebbe più giusto 
ricordarla e basta, senza appellativi. 

Lei ed io siamo stati accomunati da una storia 
vergognosa, fatta di gratuite ed ingiuste accu-
se di inesistenti inadempienze amministrative, 
una storia che non avrei mai voluto racconta-
re, che ci ha riempito di orrore, che ci ha de-
presso profondamente, fino al fondo della no-
stra anima. 

Una storia triste, che certo ci ha segnati en-
trambi,  lei  molto  più  di  me,  assurdamente 
colpita  mentre  assolveva con competenza e 
dignità al compito di rappresentare l’INAF, il 
suo Ente, che l’aveva nominata Direttore del-
l’IFSI, ferita nel suo amor proprio, nella sua 
profonda  onestà  e  schiettezza,  rimossa  dal 
suo incarico senza neanche la legittima con-
cessione di una replica, in propria difesa, che 
avrebbe consentito di evitare un tanto assur-
do ed ingiusto accanimento.

Una storia conclusa: inizialmente con il rein-
tegro di  Angioletta nel ruolo di  Direttore da 
parte del Giudice del Lavoro (perché non c’era 
nulla di male, nulla di sbagliato in ciò era sta-
to fatto, in effetti), e poi definitivamente can-
cellata qualche mese fa con l’ovvia e scontata 
archiviazione, da parte del Giudice delle Inda-
gini  Preliminari  della  procura  di  Roma,  del 
procedimento  penale  così  frettolosamente  e 
sconsideratamente reclamato dall’INAF.

Ma in quel doloroso frangente, ho potuto sco-
prire in lei grandi doti di umanità, di pacatez-
za, di coraggio, ma anche di profonda e fem-
minile gentilezza. Le sue parole non sono mai 
state  aggressive,  violente.  Ho  sentito  in  lei 
una forza morale che mi ha sollevato l'animo 
e che mi ha aiutato a superare io stesso quel-
l’orribile situazione.

Ho  voluto  raccontare  questo  episodio,  tra  i 
tanti che ho vissuto con lei nel mio Istituto, 
che fa di Angioletta, almeno ai miei occhi, un 
gigante, una torre, con una forza positiva che 
non dimenticherò e che porterò sempre nel 
cuore.

Ciao, carissima Angioletta

Stefano Orsini
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Il 30 novembre scade il bando 2011 del Premio “Vincenza 
Celluprica”

Il  30  novembre  prossimo  scadono  i  termini 
per partecipare al bando del Premio “Vincenza 
Celluprica”, edizione 2011 (vedi sito web del-
l’ANPRI). Il premio, già alla sua quarta edizio-
ne, offre un tangibile riconoscimento a laurea-
ti che abbiano svolto un lavoro di tesi di lau-
rea magistrale di particolare valore ed origi-
nalità.
Ricordiamo che, a partire dall’edizione 2011, 
il  Premio “Vincenza Celluprica” non sarà più 
ristretto  alle  tematiche  della  “Filosofia  della 
scienza” e della “Politica della ricerca” ma è 
stato esteso, a rotazione, a tutte le discipline. 

In particolare, all’edizione 2011 possono par-
tecipare  tutti  quanti  abbiano  conseguito  la 
laurea magistrale presso un’università italiana 
nel periodo 30 aprile 2008 - 30 giugno 2011, 
con una tesi nel settore delle “Scienze infor-
matiche, matematiche, statistiche e ingegne-
ristiche”, il cui relatore o correlatore sia, alla 
data di laurea del candidato, un Ricercatore o 
Tecnologo di un Ente di ricerca pubblico italia-
no. 
Maggiori informazioni sulle modalità di parte-
cipazione sono disponibili sul sito web dell’AN  -  
PRI.

Giornata Italiana di Statistica

Il 20 ottobre, sotto l’Alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica, sarà celebrata per la 
prima volta la Giornata Italiana della Statisti-
ca. In ideale continuità con la Giornata mon-
diale della statistica, promossa dalle  Nazioni 
Unite nel 2010, l’iniziativa si propone di rilan-
ciare l’importanza della funzione statistica nel 
nostro Paese, rafforzare la visibilità del siste-

ma statistico e aumentare la fiducia del pub-
blico nell'informazione quantitativa.
Tra le varie iniziative, segnaliamo il Workshop 
“Open Official Statistical Data” che metterà a 
confronto  esperti  internazionali  sugli  aspetti 
culturali, tecnici e organizzativi del fenomeno 
dell’accesso  pubblico  alla  conoscenza (Open 
Data) e delle sue relazioni con il mondo della 
statistica ufficiale. 

Cassazione: sì al danno non patrimoniale per prolungato 
demansionamento

La  Corte  di  Cassazione,  con  la  sentenza  n. 
19413 del 23 settembre scorso, ha affermato 
che il  demansionamento è fonte non solo di 
danno patrimoniale  ma anche di  danno non 
patrimoniale inerente la persona del lavorato-
re. Il caso preso in esame dalla Corte ha per 
protagonista un dipendente bancario ultracin-
quantenne che aveva lamentato una “umilia-
zione subita  per anni” e richiesto il  “risarci-
mento del danno alla figura e capacità profes-
sionale”.
La Suprema Corte ha ritenuto corretta la deci-
sione della Corte di merito alla quale il banca-
rio era ricorso per richiedere non solo il danno 

patrimoniale  inerente  il  mancato  riconosci-
mento  della  categoria  quadri  ma,  anche,  il 
danno non patrimoniale  conseguente  il  pro-
lungato demansionamento. Secondo la Supre-
ma Corte, la Corte territoriale ha adeguata-
mente e  congruamente  valutato  la  mancata 
predisposizione  di  adeguate iniziative  di  ag-
giornamento per il dipendente (che, essendo 
ultracinquantenne, era ritenuto prossimo alla 
pensione), i vari periodi di inoperosità in cui il 
ricorrente  fu  lasciato  presso  la  Banca  ed  il 
lunghissimo  (circa  dieci  anni)  demansiona-
mento, pervenendo così alla liquidazione del 
danno non patrimoniale. 
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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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