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Dì la tua sul CNR. Parte il sondaggio dell’ANPRI 

Parte oggi il sondaggio dell’ANPRI “Dì la tua 
sul CNR” rivolto a tutta la comunità scientifi-
ca del CNR (Ricercatori e Tecnologi, di ruolo e 
a contratto, assegnasti e borsisti,...) per co-
noscere (e far conoscere) attraverso un appo-
sito  questionario  il  giudizio  della  comunità 
scientifica del CNR su come è oggi l’Ente e su 
come dovrebbe riorganizzarsi per effetto della 
recente riforma e del nuovo Statuto.

Il questionario, articolato in 20 quesiti, molti 
dei quali suddivisi in più domande, intende, in 
primis, raccogliere il giudizio sull’attuale orga-
nizzazione e gestione del CNR, sia per quanto 
riguarda la gestione delle risorse, la valorizza-
zione  ed  il  coinvolgimento  dei  Ricercatori  e 
Tecnologi nei processi decisionali e program-
matici dell’Ente, che per quanto riguarda l’at-
tuale  struttura scientifica (Dipartimenti,  Isti-
tuti, progetti, commesse e moduli). 

Il  questionario  intende  anche  raccogliere  il 
parere  sul  nuovo Statuto  dell’Ente  e  fornire 
alla comunità scientifica dell’Ente la possibilità 
di esprimere la propria opinione su come an-
drebbero scritti i nuovi Regolamenti, in parti-
colare per quanto attiene alla valorizzazione 
dei Ricercatori e Tecnologi e alla loro presen-
za negli organi di consultazione e di program-
mazione scientifica del CNR.

Ovviamente, le risposte al questionario saran-
no  trattate  unicamente  in  forma aggregata, 
ivi compresi, per quanto possibile, commenti 
e informazioni supplementari inseriti negli ap-
positi  campi.  In ogni caso nessuna informa-
zione relativa all’identità del compilatore è ar-
chiviata, garantendo così la più totale segre-
tezza e privacy.

Il questionario è disponibile sul sito  web del-
l’ANPRI (http://www.anpri.it/) e potrà essere 
compilato on-line fino al 16 gennaio 2012.

http://www.anpri.it/


Al voto per le RSU, senza sapere quali saranno i nuovi comparti

Come avevamo facilmente previsto (v.  New  -  
sletter 14 del 7 luglio 2011), alla data del 12 
dicembre 2011 la ridefinizione dei comparti e 
aree  di  contrattazione  imposta  dal  decreto 
Brunetta non si è concretizzata, complice an-
che l’attuale blocco dei rinnovi contrattuali di-
sposto dal D.L. 78/2010. È, quindi, scattata la 
clausola prevista dall’intesa tra ARAN e Con-

federazioni rappresentative in almeno due dei 
(vecchi) comparti dello scorso 11 aprile, che 
prevedeva lo svolgimento delle elezioni per il 
rinnovo delle RSU nei giorni 5-7 marzo 2012. 
Un nuovo protocollo di intesa, siglato il 14 di-
cembre  scorso,  ha  quindi  dato  avvio  al-
l’operazione RSU 2012, fissando il calendario 
seguente:

Le amministrazioni plurisede dovranno proce-
dere, entro il  giorno  16 gennaio 2012, at-
traverso appositi accordi con le organizzazioni 
sindacali rappresentative nel comparto di rife-
rimento,  alla  mappatura  delle  sedi  ove  do-
vranno  essere  presentate  le  liste  elettorali 
delle RSU. 

Le  elezioni  si  svolgeranno  contemporanea-
mente in tutti i (vecchi) comparti di contratta-
zione.  Anche  in  questa  tornata,  le  elezioni 
delle RSU non sono previste nelle aree di con-
trattazione della dirigenza, mentre per le alte 
professionalità non comprese nelle aree della 
dirigenza, come Ricercatori e Tecnologi degli 
enti di ricerca, le elezioni si terranno con la 
consueta modalità generalista, senza cioè al-
cun collegio separato.

Questa  situazione  è  evidentemente  penaliz-
zante  per  organizzazioni come  l’ANPRI  che 
rappresentano  specifiche  alte  professionalità 
del pubblico impiego, ovviamente minoritarie 
rispetto al personale tutto di un grande com-
parto pubblico. Infatti, tutte le organizzazioni 
rappresentative  di  alte  professionalità,  quali 
sono i Ricercatori e Tecnologi degli Enti di Ri-
cerca, anche in caso di un buon esito elettora-
le potrebbero di fatto non vedere riconosciuta 
la  propria  rappresentatività  nei  futuri  nuovi 
comparti, limitati ad un massimo di 4 dal de-
creto Brunetta e così trasformatisi  in mega-
comparti. 

Sono queste le storture di un sistema di con-
trattazione,  fortemente voluto  dalle  organiz-
zazioni sindacali generaliste, che non permet-
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te il  riconoscimento e la valorizzazione delle 
specifiche professionalità, come si otterrebbe 
invece (v. contratto 1994-1997 di  area diri-
genziale, al quale si deve ad esempio la tutto-

ra vigente normativa in materia di  orario di 
lavoro di Ricercatori e Tecnologi) con la previ-
sione di un apposito ambito di contrattazione.

Anche al Senato timori sui Progetti Bandiera

Nell’esprimere il proprio parere favorevole allo 
schema di decreto di riparto del FOE, il “Fon-
do ordinario per gli enti e le istituzioni di ri-
cerca finanziati dal Ministero”, (vedi  Newslet  -  
ter 22/2011), la Commissione Cultura del Se-
nato, dopo aver rilevato “criticamente che il  
piano di riparto è stato presentato solo il  7  
novembre scorso, ad anno di riferimento or-
mai pressoché concluso”, aveva posto alcune 
condizioni (vedi  Resoconto n. 340 del 29 no-
vembre scorso).

Una di queste condizioni, la numero 3, riguar-
dava i  “Progetti  bandiera”. In particolare,  la 
Commissione chiedeva che il Decreto chiaris-
se che “i progetti bandiera e i progetti di inte-
resse vanno di norma realizzati all’interno de-
gli enti. Nel caso in cui alcune attività di ricer-
ca siano da affidarsi all’esterno per mancanza  
di competenze specifiche all’interno, è oppor-
tuno che ciò avvenga con bandi di concorso”. 
Evidentemente, anche la Commissione Cultu-
ra del Senato nutriva gli stessi sospetti da noi 
già  manifestati  nell’aprile  scorso (vedi  New  -  
sletter  9/2011) che una parte, anche consi-
stente, delle risorse destinate ai Progetti Ban-
diera (che, ricordiamo ancora una volta, pro-
vengono in larghissima misura dalla dotazione 
ordinaria degli Enti MIUR) potesse essere di-
rottata verso altri attori (università, imprese, 
istituzioni private,...), per di più senza alcun 

criterio  trasparente  di  individuazione  dei 
partner esterni.

I timori che ciò avvenga (e che forse ciò sia 
nei disegni del MIUR) sono rafforzati dal fatto 
che il Ministro Profumo ha recepito una delle 
condizioni poste dalla Commissione (quella ri-
guardante il termine entro cui emanare il ri-
parto delle risorse 2011 destinate ai progetti 
premiali) ma non quella riguardante la realiz-
zazione, all’interno degli Enti  MIUR, dei Pro-
getti Bandiera e dei progetti di interesse! 

E la nuova linea strategica del CNR, delineata 
nella Relazione programmatica del Presidente 
(e ora Ministro) di accompagnamento del Bi-
lancio  Preventivo  2012 dell’Ente,  e  recente-
mente  ripresa  dal  Vice-Presidente,  dott.ssa 
Messa,  riguardante  “il  potenziamento  delle 
connessioni del CNR con le Istituzioni, le Uni-
versità, gli altri Enti e più in generale con il  
Sistema socio economico; nonché il migliora-
mento delle relazioni con il mondo imprendi-
toriale”, allo scopo “di fare emergere il ruolo 
del CNR nel processo di sostegno allo svilup-
po  del  sistema Paese”,  va  forse letta  come 
l’intenzione di (ri)attribuire al CNR il ruolo di 
finanziatore della ricerca esterna a scapito, vi-
sto che le risorse economiche sono sempre le 
stesse, della ricerca svolta dalla propria rete 
scientifica?

Progetti premiali: altro esempio di poca trasparenza al CNR

Abbiamo già diffusamente parlato,  in prece-
denti  numeri  della  Newsletter,  dei  “Progetti 
bandiera”  evidenziando,  tra  l’altro,  il  modo 
poco trasparente con il quale il Ministero e gli 
Enti di Ricerca abbiano gestito l’intero iter di 
questi progetti. Infatti, non è noto chi e come 
abbia  presentato  i  progetti.  Non si  sa quali 
commissioni  abbiano  valutato  le  proposte, 
studiato la fattibilità, i tempi e la congruenza 
economica. Non si sa quali siano stati i criteri 
adottati per selezionare i progetti da finanzia-
re. Né c’è traccia  alcuna del  coinvolgimento 
della  “comunità  scientifica  ed  accademica”, 

come  invece  il  MIUR  vorrebbe  far  credere 
(vedi Programma  Nazionale  della  Ricerca 
2011-2013)

Stesso iter stanno seguendo, sembra, i Pro-
getti  premiali,  altra  grande  “intuizione”  del 
Ministro Gelmini che, col Decreto 213/2009 di 
riordino degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR, 
ha deciso di sottrarre un ulteriore 7% al fondo 
ordinario di finanziamento degli Enti MIUR (il 
FOE) per il “finanziamento premiale di specifi-
ci  programmi  e  progetti,  anche  congiunti,  
proposti dagli Enti”.
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Infatti, almeno per quanto riguarda il CNR, la 
comunità scientifica dell’Ente è tenuta, di fat-
to, all’oscuro dell’intero processo, tranne che 
per aspetti marginali e, come si sul dire, sem-
pre a cose fatte.

Solo recentemente, ad esempio, si è saputo 
che il 7 novembre scorso il MIUR aveva spedi-
to a tutti gli Enti MIUR, CNR compreso, la ri-
chiesta di presentare proposte di progetti pre-
miali con l’invio di schede da compilare. Il 16 
novembre il  CNR avrebbe  invitato  i  Diparti-
menti ad attivarsi e tutto, al momento, sem-
bra essere nelle mani dei Direttori di quei Di-
partimenti che hanno presentato una propo-
sta fatta propria dal CNR (l’elenco dei progetti 
premiali sui quali il CNR si sta focalizzando è 
riportato  nella  Relazione  programmatica  di 
accompagnamento  al  Bilancio  preventivo 
2012 ma, al di là del titolo del progetto, non 
c’è scritto assolutamente niente!).

Entro  il  10 gennaio  prossimo le  schede de-
scrittive dei progetti dovrebbero pervenire ai 
vertici del CNR che le invierà al MIUR; il Mini-
stero valuterà tutte le proposte ricevute che 
saranno valutate, attraverso due commissio-
ni,  su base,  si  dice,  strettamente  scientifica 
(tramite una peer review). Entro il 22 febbra-
io tutto l’iter dovrà concludersi, con l’approva-
zione  definitiva  dei  progetti  e  la  definizione 
dei rispettivi finanziamenti, in modo da soddi-
sfare una delle condizioni dettate dalla Com-
missione  Cultura  del  Senato  che,  nell’espri-
mere parere favorevole allo schema di decre-
to di riparto del FOE, aveva richiesto che “il  

riparto 2011 delle risorse destinate ai progetti  
premiali va definito entro il 31 marzo 2012” 
(vedi  Resoconto  n.  340 del  29  novembre 
scorso).

Come si vede, anche la gestione dei progetti 
premiali  sta avvenendo, almeno nel CNR, in 
totale  assenza di  trasparenza,  senza alcuna 
possibilità per la comunità scientifica dell’Ente 
di intervenire attivamente nella fase di formu-
lazione delle  proposte e, di  conseguenza, di 
verificare il rispetto delle regole e delle proce-
dure, nonché in spregio delle più elementari 
regole di pari opportunità per tutti i Ricercato-
ri dell’Ente.

E pensare che solo due mesi fa il CNR aveva 
organizzato la “1a Giornata della  Trasparen-
za”,  la cui presentazione recitava “un evento 
in cui l’Ente apre le proprie porte per rendere  
conoscibile alla comunità scientifica, agli sta-
keholders, a chi volesse approfondire temati-
che di stretta attualità, quanto il CNR ha fatto  
e intende fare sui diversi aspetti del decreto 
legislativo  150/2009 [la  cosiddetta  Riforma 
Brunetta].  In tale occasione, il CNR illustrerà 
il  Piano  della  Performance  e  il  Programma 
della  Trasparenza,  dando  così  attuazione  al  
principio di trasparenza nella nuova accezione  
di  accessibilità  totale delle informazioni con-
cernenti  ogni aspetto dell'organizzazione.  La 
giornata della trasparenza consente di attiva-
re il  ‘controllo  sociale  diffuso’  sulla  capacità  
del CNR di dare risposte qualificate, seppure 
con il vincolo delle minori risorse disponibili”.

Nominati i Gruppi di Esperti per la valutazione VQR 2004-2010:  
quasi assenti i Ricercatori degli Enti!

Nella seduta del 12 dicembre 2011 il Consiglio 
Direttivo dell’ANVUR ha approvato la compo-
sizione dei 14 Gruppi di Esperti della Valuta-
zione  (GEV),  un  gruppo  per  ciascuna  Area) 
che gestiranno la valutazione dei prodotti del-
la ricerca per la VQR 2004-2010. Le liste, che 
comprendono un totale di 450 esperti, Presi-
denti compresi, sono disponibili qui.

L’iter per la nomina degli esperti è partito dal 
bando dell’estate 2010 per la segnalazione di 
esperti disponibili a partecipare alle procedure 
di  valutazione  della  VQR 2004-2008.  Tra  le 
migliaia di esperti, italiani e stranieri che ri-
sposero a quel bando, l’ANVUR ha fatto una 
prima selezione sulla base delle seguenti ca-
ratteristiche:  qualità  scientifica,  continuità 
della produzione scientifica negli ultimi 5 anni 

ed esperienza in attività di valutazione a livel-
lo nazionale e internazionale. Tra i candidati 
che rispettavano tali criteri, l’ANVUR ha pro-
ceduto ad una ulteriore selezione per rispetta-
re i seguenti criteri: copertura delle linee cul-
turali  e  di  ricerca  all’interno  delle  singole 
Aree,  percentuale  significativa  di  docenti  di 
università  straniere (con l’obiettivo medio di 
20%  di  docenti  stranieri),  attenzione  alla 
distribuzione di genere, equa distribuzione di 
sede (ove possibile, per i candidati di atenei e 
enti  di  ricerca  italiani)  e  equa  distribuzione 
geografica, per i candidati di atenei e enti di 
ricerca  italiani.  Data  la  scarsa  risposta  al 
bando di esperti stranieri, l’ANVUR ha inserito 
nei GEV esperti  stranieri  scelti  al  di  fuori  di 
quanti avessero risposto al bando.
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Il risultato di una così articolata selezione è il 
seguente: il  23.6% degli  esperti  è costituito 
da donne e il 20% degli esperti lavora in isti-
tuzioni straniere. Dell’80% di esperti di affilia-
zione italiana, il 45.3 lavora in istituzioni del 
Nord  Italia,  il  31.4  in  istituzioni  del  Centro 
Italia ed il rimanente 23.3% in istituzioni del 
Sud.

Peccato che nel “ricamare” una composizione 
dei GEV così attenta ai tanti equilibri prefissa-
ti, l’ANVUR non abbia rispettato il criterio del-
la “equa distribuzione di sede” tra “atenei e 
enti di ricerca italiani” che pure si era dato. 
Infatti, benché i Ricercatori e Tecnologi degli 
Enti di ricerca che si sottoporranno alla Valu-
tazione (i 12 Enti MIUR più, presumibilmente, 
l’ENEA) costituiscano il  15% circa del totale 
dei soggetti da valutare e che ai Ricercatori e 
Tecnologi  degli  Enti  apparterrà il  30% circa 
dei prodotti da valutare, la presenza di Ricer-
catori degli Enti tra i GEV è estremamente ri-
dotta: solo 7 esperti sono Ricercatori di Enti 
di Ricerca (tre del CNR ed uno ciascuno del-

l’INFN,  dell’INGV,  dell’INOGS e dell’ENEA)  e 
sono “concentrati” in tre sole Aree di valuta-
zione, cosicché in ben 11 Aree non c’è la pre-
senza di alcun Ricercatore degli Enti!

D’altronde, se anche il numero di Ricercatori 
degli Enti che hanno risposto al bando dell’e-
state 2010 fosse stato insufficiente a garanti-
re una “equa distribuzione di sede” tra “ate-
nei e enti di ricerca italiani”, l’ANVUR avrebbe 
potuto  procedere  come fatto  per  gli  esperti 
esterni,  selezionando  cioè  Ricercatori  degli 
Enti al di fuori di quanti avevano risposto al 
bando. 

Tutto lascia perciò pensare che l’ANVUR riten-
ga che i Ricercatori degli Enti di Ricerca siano 
di serie B e che la loro presenza nei GEV non 
sia gradita, come se non li reputassero in gra-
do di valutare i lavori dei ricercatori e docenti 
universitari! Tutto ciò  sarebbe estremamente 
grave e dannoso per la Ricerca italiana e per 
la  dignità  e  il  prestigio  dei  Ricercatori  degli 
Enti.

CRA: accolta la richiesta dell’ANPRI di differire le votazioni per i  
rappresentanti dei Ricercatori e Tecnologi nel Consiglio dei  
Dipartimenti 

Lo statuto  del  CRA prevede che il  Consiglio 
dei dipartimenti sia l’organo di “indirizzo e di  
coordinamento delle attività di ricerca e speri-
mentazione” dell’Ente.

Costituito  per  la  prima  volta  nel  settembre 
2005,  i  suoi  15  componenti,  di  cui  cinque 
eletti  dai  Ricercatori  e  Tecnologi  dell’Ente, 
sono rimasti in carica per i quattro anni previ-
sti; alla fine del mandato, il Consiglio di am-
ministrazione, che ha la responsabilità di indi-
re le relative elezioni, non ha mai avviato l’i-
ter per il rinnovo delle cariche per cui il CRA è 
da oltre due anni senza l’organo di indirizzo 
scientifico.  L’ANPRI,  consapevole  del  grave 
vulnus istituzionale in atto da anni nel CRA, 
ha più volte e con forza protestato con i verti-
ci dell’Ente e ha segnalato, anche alla nuova 
compagine  commissariale,  l’inammissibilità 
della situazione.

Il nuovo collegio commissariale, in carica da 
settembre di quest’anno e con mandato fino 
al  31  dicembre  2011,  si  è  adoperato,  con 
grande  sorpresa  e  soddisfazione  dell’ANPRI, 
per  attivare  le  procedure  per  l’elezione  dei 
cinque rappresentanti dei Ricercatori e Tecno-
logi  nel  Consiglio  dei  dipartimenti  e  il  2  di-
cembre ha stabilito che le relative votazioni si 

terranno il 20 dicembre. L’ANPRI ha fatto su-
bito presente l’assoluta esiguità dei tempi, in-
sufficienti  per  il  regolare  svolgimento  delle 
operazioni di voto, chiedendo un rinvio di al-
meno un mese. La richiesta dell’ANPRI è stata 
accolta dal commissario straordinario, che ha 
spostato la data del voto al 23 gennaio 2012. 
Questa decisione è quanto mai opportuna in 
quanto permetterà una più ponderata presen-
tazione delle candidature, darà modo ai Ricer-
catori e Tecnologi di esaminare attentamente 
i  candidati  e  i  relativi  programmi  e,  infine, 
renderà possibile un regolare e ordinato svol-
gimento delle operazioni elettorali.

La sorte  delle  votazioni,  così  come il  futuro 
dell’Ente,  sono comunque estremamente  in-
certi vista la prossima scadenza del mandato 
dei  Commissari  e tenuto conto che l’Ente  è 
privo non solo del Presidente e del Consiglio 
di amministrazione ma anche, da fine novem-
bre, del Direttore Generale. Speriamo che il 
governo  Monti,  ed  in  particolare  il  ministro 
Catania,  intervengano  per  porre  termine  a 
questo stato di estrema incertezza che dura 
ormai  da  troppo  tempo:  in  poco  più  di  un 
anno il CRA ha visto avvicendarsi quattro Mi-
nistri vigilanti, un Presidente con relativo Con-
siglio di amministrazione e due Commissari!
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Dalla CIDA una pressante richiesta al Governo di interventi urgenti  
per lo sviluppo

Nella riunione del 13 dicembre 2011, il Consi-
glio  Nazionale CIDA ha valutato  la manovra 
del Governo Monti come necessaria ed urgen-
te  per evitare  al  Paese un sicuro fallimento 
ma,  nel  contempo,  ha  evidenziato  come  il 
peso della stessa ricade, ancora una volta, sui 
soliti  noti:  lavoratori  dipendenti,  pensionati, 
sui loro beni e sulle loro famiglie. Le categorie 
rappresentate  dalla  CIDA  ancora  una  volta 
contribuiscono con senso di responsabilità al-
l’attivazione  di  una  pesante  manovra  ma  è 
necessario che, per non dover malaugurata-
mente  ricorrere  ad  ulteriori  manovre,  il  cui 
impatto per il Paese e per la coesione sociale 
sarebbe insostenibile,  il  Governo immediata-
mente intervenga con 
• un  reale  e  sostanziale  abbattimento  dei 

costi  della  politica  diretti  ed  indiretti  ad 
ogni livello,

• un  piano  di  dismissioni  del  patrimonio 
pubblico e di privatizzazioni in settori non 
strategici,

• una  decisa  e  coraggiosa  politica  di 
liberalizzazioni,

• una lotta efficace all’evasione fiscale,
• una  improcrastinabile  riforma  fiscale  e 

delle giustizia civile,
• migliori  e  più  ampie  misure  per  la 

competitività  delle  aziende  e  del  Paese, 
senza  le  quali  ogni  sacrificio  richiesto 
verrebbe vanificato.

Queste posizioni sono patrimonio  comune di 
tutte le componenti della dirigenza e delle alte 
professionalità,  che  si  sono  recentemente 
riunite nella Costituente Manageriale per dare 
avvio  ad  un  processo  di  riunificazione  delle 
organizzazioni che li rappresentano. 

  

Nonostante tutto...
Buon Natale e felice Anno Nuovo

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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https://www.facebook.com/pages/Ricercatore-Anpri/167885349915768
http://www.anpri.it/
http://www.anpri.it/ANPRI/iscrizione.html
https://www.facebook.com/pages/Ricercatore-Anpri/167885349915768
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