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A breve (forse) partirà la valutazione CIVR 2004-08 

Circola da alcune settimane una bozza (appa-
rentemente ufficiale) del Decreto Ministeriale 
con il quale il Miur disciplina il prossimo “pro-
cesso di valutazione dei risultati della ricerca” 
delle  Università  (statali  e  non statali),  degli 
Enti di ricerca vigilati dal Miur e di “altri sog-
getti pubblici e privati che svolgono attività di  
ricerca”.  In  totale,  saranno  valutati  circa 
68.500 ricercatori (in senso lato) appartenenti 
ad Università statali ed Enti pubblici di ricer-
ca, cui si aggiungeranno circa 3.000 ricerca-
tori  appartenenti  all’ENEA  e  alle  Università 
non statali.

In attesa che decolli  l’ANVUR (il  cui  Regola  -  
mento è stato approvato dal Consiglio dei Mi-
nistri a luglio 2009), anche questo processo di 

valutazione, come quello precedente, dovreb-
be essere affidato al CIVR, il Comitato di Indi-
rizzo per la Valutazione della Ricerca. Le aree 
di  valutazione  coincideranno con le  14 Aree 
disciplinari  del  Consiglio  Universitario  Nazio-
nale (CUN), escludendo così le sei Aree spe-
ciali  presenti  nella  precedente  valutazione 
CIVR 2001-2003. 

Oltre alla già nota estensione ad un quinquen-
nio del periodo di valutazione (nella fattispe-
cie, il  quinquennio 2004-2008), la bozza del 
decreto presenta altre significative novità.

In primis, le strutture universitarie da valuta-
re non saranno più solo le intere Università 
ma anche i singoli Dipartimenti (che sono cir-

http://www.anvur.it/docs/Regolamento_ANVUR.pdf
http://www.anvur.it/docs/Regolamento_ANVUR.pdf


ca 2000) o altre organizzazioni equivalenti. Lo 
stesso, presumibilmente, avverrà per gli Enti 
di Ricerca che, come il CNR, sono già struttu-
rati per Dipartimenti.

In secondo luogo, la valutazione non riguar-
derà solo i migliori prodotti della ricerca (pub-
blicazioni, brevetti, disegni, progetti,...) sele-
zionati dalle singole strutture ma la produzio-
ne  di  ciascun  ricercatore  appartenente  alla 
struttura: due pubblicazioni per ogni docente 
/ricercatore universitario  e quattro  pubblica-
zioni per ogni ricercatore appartenente ad un 
Ente  di  ricerca  o  ad  altro  soggetto.  In  tal 

modo,  contribuiranno  (negativamente)  alla 
valutazione della struttura sia ricercatori “non 
attivi” (quelli, cioè, “che non presentano alcu-
na pubblicazione”)  che i  ricercatori  “parzial-
mente attivi” (quelli “che presentano una sola 
pubblicazione”).

Infine,  stando sempre alle  indiscrezioni  rac-
colte, le singole pubblicazioni verranno valu-
tate non più sulla base della sola peer-review 
ma anche in base alle “citazioni (ove applica-
bile)” conseguite al 30 giugno 2010, utilizzan-
do presumibilmente il database SCOPUS.

Per l’utilizzo dei proventi di contratti esterni è ora necessaria una 
contrattazione integrativa

Diversi Enti di ricerca, tra i quali il CNR e l’I-
NAF, stanno cercando in quest’inizio 2010 di 
dare applicazione a non meglio precisati prov-
vedimenti riguardanti l’utilizzo dei proventi di 
attività  di  ricerca  “a  committenza  esterna”, 
anche ai fini della costituzione di un fondo di 
incentivazione  di  cui  all'art.  19  del  CCNL 
2002-2005. Si vuole ricordare che i criteri ge-

nerali per l’utilizzazione di detto fondo di in-
centivazione  non  è  più  oggetto  di  semplice 
concertazione sindacale ma è oggi materia di 
contrattazione integrativa collettiva (vedi art. 
20 del CCNL 2006-2009) e, pertanto, l’intera 
materia riguardante  i  proventi  di  contratti  a 
committenza esterna non può prescindere da 
un confronto sindacale.

Concorsi al CNR per 485 Ricercatori: riapertura al buio dei termini  

“Sono in corso di riapertura, per un periodo di  
30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del-
l'avviso in Gazzetta Ufficiale, i termini per la  
partecipazione ai 9 bandi per l'assunzione a 
tempo indeterminato di 485 ricercatori di III 
livello,  banditi  dal  Consiglio  Nazionale  delle 
Ricerche”: così il giorno stesso in cui scadeva-
no  i  termini  per  presentare  la  domanda  di 
partecipazione ai suddetti bandi, ossia l’8 feb-
braio, il CNR ha comunicato sul suo sito web 
la riapertura dei termini.

Una ri-apertura al  buio,  diremmo mutuando 
un termine del poker, perché la riapertura è 
avvenuta senza che il  CNR rendesse note le 
modifiche  apportate  ai  bandi  che 
giustificassero  tale  riapertura,  né  la  nuova 
data  di  scadenza.  L’Ente  si  è  limitato  a 
precisare  che  “La  nuova  data  di  scadenza,  
così come le modifiche tecniche introdotte sa-
ranno  prontamente  comunicate  sul  sito  del  
Cnr”, anticipando così che le modifiche sareb-
bero state puramente “tecniche”.

Oggi, dopo dieci giorni di attesa, il CNR ha fi-
nalmente pubblicato i nuovi bandi. Oltre a nu-
merose modifiche formali  alla  parte comune 
di tutti i bandi (con anche una rettifica della 
rettifica!) e ad alcune correzioni tipografiche 
(modifiche  che  rientrano  nelle  cosiddette 
“modifiche tecniche”), i nuovi bandi contengo-
no  modifiche  sicuramente  non  “tecniche”, 
quali  sono le sostanziali  modifiche apportate 
ad alcune tematiche di lavoro e l'aggiunta, in 
diversi casi, del tipo di laurea richiesta. D'al-
tronde,  la  riapertura  al  buio  dei  bandi  ed  i 
tanti giorni di attesa lasciavano presagire che 
non tutte le modifiche sarebbero state “tecni-
che”.

Tanta  inefficienza  del  CNR  nella  gestazione 
dei bandi concorsuali comporterà un allunga-
mento temporale dell’iter concorsuale (quanti 
mesi impiegherà il CNR per nominare le circa 
100 commissioni di valutazione!?), con un ul-
teriore aumento di quell’ingorgo concorsuale 
con i concorsi ex art. 15 per la progressione 
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di  carriera che  già  abbiamo  segnalato  nella 
Newsletter n. 2 del 21 gennaio scorso.

Si ha l’impressione che l’intero CNR, Presiden-
te in testa, pensi esclusivamente agli aumenti 
di capitale delle Società di Gestione ereditate 
sciaguratamente dall’INFM (leggi Quantica) e 

a  favorire  e  supportare  economicamente  le 
attività di  spin-off (emerging companies ... e 
quant’altro  di  promozionale pensa e pronta-
mente  sovvenziona  la  Technology  Transfer 
Officer),  dimenticando  che  compito  primario 
del CNR è quello di svolgere attività di ricerca 
con propri Ricercatori! 

Concorso per l'assunzione di 41 ricercatori al CRA

Il CRA ha annunciato che venerdì 19 febbraio 
sarà pubblicato (avviso sulla Gazzetta Ufficia-
le e testo del bando sul sito web del CRA, nel-
la sezione “LAVORO/FORMAZIONE”) il  bando 
per l’assunzione di 41 ricercatori di III livello. 
I posti saranno ripartiti  su 8 aree: Genetica 
agraria e biologia molecolare (13 posti), Fisio-

logia vegetale (5 posti), Difesa delle piante (2 
posti), Produzioni ortoflorofrutticole (3 posti), 
Produzioni  animali  (4  posti),  Tecnologie  ali-
mentari (7 posti), Ingegneria agraria, foresta-
le e dei biosistemi (2 posti) e, infine, Agroam-
biente e foreste (5 posti).

All'INFN si attendono i bandi per i concorsi da ricercatore

Dopo la  delibera del  Consiglio  Direttivo  del-
l'INFN di  dicembre 2009, all'INFN si attende 
ancora la pubblicazione dei bandi di concorso 
per 37 ricercatori di III livello a tempo inde-
terminato, frutto del piano straordinario di as-
sunzione "Mussi",  su fondi  2007 e 2008. In 
particolare,  sono  previsti  16  posti  in  Fisica 
sperimentale  subnucleare,  8  posti  in  Fisica 
astroparticellare, 4 posti in Fisica nucleare, 6 

posti  in  Fisica  teorica,  3  posti  nel  settore 
Acceleratori e interdisciplinare.

Si tratta di una buona opportunità per inserire 
nuovi giovani ricercatori con concorsi a carat-
tere  nazionale  che,  ci  auguriamo,  e  come 
vuole il recentissimo riordino degli Enti di ri-
cerca,  saranno  improntati  ai  principi  di  tra-
sparenza del Codice Minerva.

L’ANPRI chiede un incontro urgente con i vertici dell’INAF

In seguito al sondaggio effettuato dall’ANPRI 
presso  i  Ricercatori,  Tecnologi  e  Astronomi 
dell’INAF (vedi  Comunicato ANPRI del 2 feb-
braio scorso), l’ANPRI ha formalizzato una ri-
chiesta di incontro urgente con i vertici del-
l’Ente, in primis in merito ad un reale e pieno 
coinvolgimento della comunità scientifica per 
la redazione del nuovo Statuto. 

Altro importante motivo della richiesta di in-
contro dell’ANPRI riguarda il recente provve-
dimento del CdA dell’Ente di utilizzare i fondi 
residui dei progetti esterni, nonché le disposi-
zioni del Dipartimento Progetti sull’applicazio-

ne di un 'over-head' oscillante tra il 10% ed il 
18% su tutti i contratti a committenza ester-
na. Su tale argomento l’ANPRI ricorda (come 
specificatamente  riportato  in  questa  stessa 
NL)  che  tali  provvedimenti  devono  essere 
contenuti in un disciplinare oggetto di contrat-
tazione integrativa con le OO.SS.,  da sotto-
porre poi al Ministero per la necessaria appro-
vazione. I provvedimenti sinora presi dall’Ente 
sono,  pertanto,  illegittimi  e  non  applicabili 
fino alla conclusione del corretto iter di legge 
e, ovviamente, l’applicazione di un futuro di-
sciplinare non potrà mai essere retroattiva.
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All'INFN qualcuno vuole affondare la Commissione per il precariato

Dopo un avvio molto promettente, l’INFN da 
mesi non convoca la Commissione tecnica di 
confronto sulle problematiche del lavoro fles-
sibile  (costituita  ai  sensi  dell’art.  22 bis  del 
CCNL) alla quale l’ANPRI aveva dato grande 
impulso  come  luogo  di  utile  confronto  con 
l’Ente.

Purtroppo,  la  ritrovata  unità  sindacale  tra 
CIGL, CISL e UIL ha trasformato in veto l’o-
struzionismo sinora operato da CISL e UIL nei 
confronti di questo strumento tecnico (addita-
to addirittura come un tavolo di trattativa pa-
rallelo), vanificando di fatto anche la disponi-
bilità  dell’Ente  che  era  stata  faticosamente 
conquistata  anche grazie  all’utilità  dell’opera 
di  monitoraggio  avviata  dalla  commissione. 
Ma forse molti, da entrambe le parti, credono 
che, dopo l’assunzione di una buona parte de-

gli  aventi  diritto  alla  stabilizzazione,  l’emer-
genza “precariato” sia stata superata e che il 
problema delle forme contrattuali a tempo de-
terminato, e più in generale del reclutamento 
e delle prospettive di lavoro per i giovani che 
si affacciano al mondo della ricerca, si possa 
considerare  ormai  ordinaria  amministrazione 
da  affidare  alla  dirigenza  dell’INFN,  come 
sempre, in splendida solitudine.

L’ANPRI resta convinta che sia indispensabile 
mantenere alto  il  livello  del  confronto e del 
dialogo fra gli Enti e tutti i soggetti sindacali 
su queste tematiche, dalle quali dipende il fu-
turo stesso della ricerca. Per questo continue-
rà a fare pressione in tutte le sedi perché i la-
voro della commissione riprendano al più pre-
sto.

Operazione “Verifica trasparenza” dell’ANPRI: oggi è la volta 
dell’INRIM

L’operazione  “Verifica  Trasparenza”  dell’AN-
PRI, volta a verificare il rispetto da parte degli 
Enti  di  Ricerca della vigente normativa sulla 
trasparenza  nelle  pubbliche  amministrazioni, 
si  occuperà quest’oggi  dell’Istituto  Nazionale 
di Ricerca Metrologica (INRIM), Ente di ricerca 
nato il 1° gennaio 2006 dalla fusione dell'Isti-
tuto Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris” 
e  dell'Istituto  di  Metrologia  “Gustavo  Colon-
netti” del CNR.

Di  tutto  ciò  che  l’art.  21  della  legge  n. 
69/2009 impone  la  pubblicazione  non  v’è 
traccia alcuna. Non sono pubblicate né “le re-
tribuzioni  annuali  [né]  i  curricula  vitae [...] 
dei dirigenti”, così come non sono presenti “i  
tassi di assenza e di maggiore presenza del  
personale distinti  per uffici  di livello dirigen-
ziale”.  Neanche il  curriculum del  Presidente, 
prof.  Elio  Bava  (della  cui  nomina  abbiamo 
parlato nella Newsletter n. 17 del 12 novem-
bre scorso) o  quello  del  Direttore  Generale, 
dott.  Paolo  Antonio  Mastroeni,  è  pubblicato 
sul sito web dell’INRIM! Neanche i nominativi 
dei Dirigenti amministrativi dell’Ente sono resi 
pubblici!

Nell’apposita  sezione “Operazione trasparen  -  
za” (raggiungibile  attraverso la sezione “L’I-
stituto”)  troviamo  esclusivamente  l’elenco 
(aggiornato) “delle collaborazioni a progetto”, 
da  pubblicare  in  ottemperanza  dell’art.  3, 
comma 44, della legge 244/2007 (Legge Fi-
nanziaria  2008).  Tra  le  varie  collaborazioni 
spiccano gli incarichi affidati contemporanea-
mente  a  tre  consulenti  (tutte  dipendenti  di 
ruolo  del  CNR  presso  l’Ufficio  Trattamento 
Previdenziale e di Fine Rapporto del Personale 
!), nel periodo luglio 2008 – giugno 2010, per 
una  non  meglio  specificata  “Gestione  Buoni 
Postali  Fruttiferi”.  Costo  complessivo  delle 
consulenze: 31.680 euro. Il tutto per quei po-
chi  dipendenti  dell’INRIM  ancora  in  servizio 
che beneficiano dei BPF!

Sembra, a voler essere generosi, che la Diri-
genza dell’INRIM poco conosca la normativa 
vigente e, per un Ente che – come l’INRIM – 
si occupa anche di normazione (seppur in am-
bito tecnico), tanta ignoranza è ancor più gra-
ve.
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Alla collega Patrizia Caraveo dell’INAF il prestigioso Premio 
“Presidente della Repubblica”

Lo scorso 14 gennaio, si è svolta al Palazzo 
del  Quirinale la  cerimonia  di  consegna  dei 
Premi “Presidente della Repubblica” dell’Acca-
demia  Nazionale  dei  Lincei,  dell’Accademia 
Nazionale di San Luca e dell’Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia. Nel corso della cerimo-
nia il Capo dello Stato ha consegnato il pre-
mio per l’anno 2009 dell’Accademia dei Lincei 
alla nostra collega Patrizia Caraveo.

Come riportato nelle motivazioni, il premio te-
stimonia la rilevanza della carriera scientifica 
di Patrizia Caraveo, Dirigente di Ricerca pres-
so l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Co-
smica di Milano (INAF), incentrata soprattutto 
sullo studio delle stelle di neutroni nelle varie 
bande di radiazione elettromagnetica, dall'ot-
tico fino ai raggi gamma e accompagnato da 

oltre  140  lavori  pubblicati  sulle  più  quotate 
riviste  internazionali,  tra  cui  Science e 
Nature.  In  particolare,  Patrizia  Caraveo  ha 
identificato e studiato “Geminga”, una intensa 
sorgente  di  raggi  gamma  di  natura 
sconosciuta scoperta nel 1975 che, dopo anni 
di accurate indagini, è stata classificata come 
pulsar,  una stella  di  neutroni  in  rapidissima 
rotazione.

L’ANPRI si unisce al coro delle felicitazioni per 
quello che Patrizia Caraveo ha ottenuto con il 
suo  lavoro  di  scienziata,  dando  tra  l’altro, 
come donna, un segno delle virtù e delle ca-
pacità femminili, non sempre giustamente ap-
prezzate  e  valorizzate  dalla  nostra  società. 
Ancora auguri e complimenti vivissimi.

Sondaggio all’INAF sul futuro Statuto: una  precisazione

Qualche nostro lettore, particolarmente atten-
to a quanto scriviamo, ha rilevato che nell’ar-
ticolo  “Grande  successo  del  sondaggio  all’I-
NAF  sul  futuro  Statuto”,  pubblicato  nella 
Newsletter n. 3 del 2010, non sempre abbia-
mo precisato che le percentuali indicate erano 

relative al numero di partecipanti al sondag-
gio  (oltre  la  metà degli  scienziati  dell’Ente). 
Ciò, però, si evinceva chiaramente dal testo 
nella sua interezza; laddove ciò non era espli-
citato, era per pura necessità di sintesi gior-
nalistica e non certo per mala fede.

Iscriversi all'ANPRI è facile e conveniente:
consulta 

http://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.

5/5

http://www.anpri.it/
http://www.anpri.it/ANPRI/iscrizione.html
http://www.anpri.it/ANPRI/Newsletter%203%202010.pdf

	A breve (forse) partirà la valutazione CIVR 2004-08 
	Per l’utilizzo dei proventi di contratti esterni è ora necessaria una contrattazione integrativa
	Concorsi al CNR per 485 Ricercatori: riapertura al buio dei termini  
	Concorso per l'assunzione di 41 ricercatori al CRA
	All'INFN si attendono i bandi per i concorsi da ricercatore
	L’ANPRI chiede un incontro urgente con i vertici dell’INAF
	All'INFN qualcuno vuole affondare la Commissione per il precariato
	Operazione “Verifica trasparenza” dell’ANPRI: oggi è la volta dell’INRIM
	Alla collega Patrizia Caraveo dell’INAF il prestigioso Premio “Presidente della Repubblica”
	Sondaggio all’INAF sul futuro Statuto: una  precisazione

