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13 dicembre 2005 – 13 dicembre 2010: a 5 anni dal solenne 
impegno all'adozione della Carta Europea dei Ricercatori da parte  
dei rappresentanti degli enti e istituzioni di ricerca italiane ...

… i Ricercatori degli Enti pubblici di ricerca si 
sentono traditi! È questo il triste bilancio trac-
ciato  nella  lettera  aperta  ai  Presidenti  degli 
Enti di ricerca che l'ANPRI ha reso pubblica in 
data  odierna  (v.  www.anpri.it/  Europa/  Lette  -  
raApertaCartaEu1.pdf).  Nella  lettera  aperta, 
che  è  stata  anche  sottoposta  all'attenzione 
della  Commissione  Europea,  del  Presidente 
Napolitano,  dei  Ministri  e  delle  Commissioni 

parlamentari competenti, l'ANPRI chiede se si 
ritengano ancora validi i solenni impegni di 5 
anni fa, quali  azioni siano state eventualmen-
te intraprese finora e quali iniziative si inten-
dano assumere o promuovere nell'immediato 
futuro per la valorizzazione del capitale uma-
no degli Enti di ricerca.
Rimaniamo,  ovviamente,  in  fiduciosa  attesa 
delle risposte.

Riordino degli Enti di Ricerca: se Roma piange, Parigi non ride!  

Se in Italia il mondo della Ricerca guarda con 
forte  preoccupazione agli  sviluppi  dell’ultimo 

Riordino degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR, 
riordino  che  sembra  dettato  esclusivamente 
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dalla  volontà di  realizzare risparmi  e di  au-
mentare il controllo politico sulla ricerca, an-
che  all’ombra  della  torre  Eiffel  le  cose  non 
vanno molto meglio.
Il  Centre National de la Recherche Scientifi-
que (CNRS), il maggior ente di ricerca france-
se (26.000 dipendenti  di  ruolo,  di  cui  quasi 
12.000 sono Ricercatori e 14.400 ingénieurs, 
e circa 3 miliardi di euro di bilancio), è sog-
getto ad una controversa riforma cha ha avu-
to inizio nel 2009. Il primo passo è stata la 
nomina, il 20 gennaio scorso, del nuovo Presi-
dente del CNRS, il prof.  Alain Fuchs, che ha 
avuto il compito di realizzare la suddetta rifor-
ma.
Successivamente, il CNRS è stato riorganizza-
to in 10 Istituti monodisciplinari (in preceden-
za il  CNRS era organizzato per Dipartimenti 
scientifici), cui ha fatto seguito la sigla, ai pri-
mi di novembre, di un accordo quadro con la 
“Conférence des  présidents  d'université” 
(CPU,  l’analogo  della  nostra  Conferenza  dei 
Rettori),  con l’obiettivo  di  ridefinire  la  part-
nership  con le Università (al  fine di  riequili-
brare i rapporti tra il “gigante” CNRS e tante 
“piccole” Università) e mettere le Università al 
centro del sistema della ricerca francese. Con 

la creazione della “Délégation globale de ges-
tion” (DGG), primo punto del suddetto accor-
do quadro, sarà, infatti, trasferita alle Univer-
sità  francesi  la  gestione  di  tutti  i  laboratori 
congiunti (le cosiddette “unités mixtes de re-
cherche”, UMR), la cui gestione è attualmente 
a  carico  delle  varie  istituzioni  che  ne fanno 
parte (il CNRS stesso, l’Institut National de la 
Santé et de la Recherche Médicale,..).
Benché il Ministero dell'Istruzione superiore e 
della  ricerca  cerchi  di  spiegare  che  “questa 
semplificazione delle procedure è stata voluta  
per liberare i ricercatori dalle complessità am-
ministrative che rubano tempo”, i Ricercatori 
del CNRS sono fortemente preoccupati  per i 
possibili sviluppi di tale riforma: temono, in-
fatti,  un  graduale  disimpegno  e  ritiro  del 
CNRS da quei Laboratori misti ritenuti meno 
buoni, nonché una globale perdita, a beneficio 
degli universitari, della gestione delle attività 
svolte  (e finanziate)  dal  CNRS, dato che ad 
oggi il CNRS è impegnato in ben 1072 unità di 
ricerca miste (la cui gestione passerebbe alle 
Università) e ha solo 98 laboratori “propri” (le 
“unités propres de recherche”, UPR), non le-
gati alle università, delle cui attività manter-
rebbe la gestione.

Soppressione EIM: reso noto lo schema del decreto attuativo

In attuazione dell’art. 7, comma 19, del de-
creto legge n. 78/2010, convertito con legge 
n. 122/2010 (v. Newsletter 12/2010), è in via 
di  approvazione  il  decreto  di  soppressione 
dell’Ente Italiano Montagna (EIM), l’Ente di ri-
cerca finalizzato al supporto delle politiche e 
allo sviluppo socio-economico e culturale dei 
territori  montani,  recentemente  istituito  con 
la legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 
2007) in seguito alla contestuale soppressione 
dell’Istituto  Nazionale  della  Montagna 
(IMONT).

Come previsto dal D.L. 78, le risorse umane, 
strumentali e finanziarie dell’EIM sono trasfe-
rite  al  Dipartimento  per  gli  Affari  Regionali 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, i Ricercatori e Tecnologi di ruo-
lo (5 Ricercatori e 2 Tecnologi) sono assegnati 
al medesimo Dipartimento, riconoscendo loro 
la facoltà di presentare “domanda di mobilità 
volontaria” verso altri Enti ed istituzioni di Ri-
cerca  che  dovranno  valutare  tali  domande 
“con priorità  assoluta  rispetto  ad  ogni  altra  
forma di reclutamento”. Nelle more della defi-
nizione di tali procedure di mobilità, i Ricerca-

tori e Tecnologici mantengono il trattamento 
giuridico ed economico previsto dal CCNL del 
comparto  ricerca.  I  Ricercatori  e  Tecnologi 
che, entro sei mesi, non siano transitati pres-
so altri Enti ed Istituzioni saranno inquadrati 
“in apposita  sezione del ruolo del personale 
non dirigenziale della Presidenza del Consiglio  
dei Ministri”. 

Il  personale  tecnico-amministrativo  a  tempo 
indeterminato (5 unità di personale) è, inve-
ce, riallocato presso il Dipartimento per gli Af-
fari Regionali della Presidenza del Consiglio ed 
è inquadrato, sulla base di apposita tabella di 
equiparazione,  in  una  sezione  del  ruolo  del 
personale  non  dirigenziale  della  Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. A tale personale si 
applica  il  CCNL  del  personale  del  comparto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per 
quanto riguarda il  personale con contratto a 
t.d.  e  con assegno di  ricerca,  la  Presidenza 
del  Consiglio  subentra  nella  titolarità  di  tali 
contratti fino alla loro scadenza naturale. 

Inoltre, ai fini dello svolgimento delle funzioni 
dell’EIM previste dalla  legge istitutiva e tra-
sferite al Dipartmento per gli  Affari regionali 
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della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, 
quest'ultimo potrà stipulare apposite conven-
zioni con gli Enti e le istituzioni di ricerca, in 
particolare con quelli destinatari del personale 
Ricercatore e Tecnologo, nonché con le Uni-
versità.

Va però notato che non è chiaro quale sarà la 
sorte effettiva dei Ricercatori e Tecnologi; in 
particolare, non essendo previsto un amplia-
mento degli organici per gli Enti che “accolgo-
no” i Ricercatori e Tecnologi dell’EIM, le do-

mande di mobilità potrebbero trovare scarso 
accoglimento. 
Su tali delicati aspetti, l’ANPRI ha chiesto di 
rafforzare le norme a tutela dei Ricercatori e 
Tecnologi,  in  particolare  prevedendo  che  il 
trasferimento  di  un Ricercatore  o  Tecnologo 
ad altro Ente comporti l’aumento di un posto 
in organico per l’Ente destinatario e che per i 
Ricercatori e Tecnologi che non dovessero tra-
sferirsi ad altri Enti o istituzioni si applichi co-
munque la disciplina contrattuale vigente per 
i Ricercatori e Tecnologi degli Enti di ricerca.

ISPRA: Ricercatori e Tecnologi eleggono il proprio rappresentante  
nel Consiglio Scientifico

Domani, 3 dicembre, si svolgerà l’elezione del 
membro elettivo del Consiglio Scientifico del-
l’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale. Il Consiglio Scientifi-
co,  organo  dell’Istituto  ai  sensi  del  Regola  -  
mento di costituzione dell’ISPRA (Decreto n. 
123  del  21  maggio  2010,  pubblicato  sulla 
G.U. il 3 agosto 2010), è costituito dal Presi-
dente, da cinque membri designati (“scelti tra 
professori universitari, ricercatori, tecnologi o 
esperti, anche stranieri, di comprovata quali-
ficazione scientifica, nei settori di competenza 
dell'Istituto”) e da un membro eletto dal per-
sonale tecnico-scientifico dell'ISPRA. 

L’elettorato attivo è costituito da tutti i Ricer-
catori e Tecnologi dell’ISPRA con contratto a 
tempo indeterminato, mentre l’elettorato pas-
sivo è costituito anche da “professori univer-
sitari,  ricercatori  e  tecnologi  di  altri  enti,  o  
esperti anche stranieri, di comprovata qualifi-
cazione scientifica”. Quella di domani sarà la 
prima occasione in cui la comunità scientifica 
dell'Istituto  potrà  eleggere  una  sua  rappre-
sentanza (ancorché fortemente minoritaria) in 
un  organo  di  consulenza  scientifica  dell’I-
SPRA. Per tale occasione sono state presenta-
te 14 candidature, tutte interne, ognuna delle 
quali è stata sottoscritta da almeno 20 eletto-
ri, come da regolamento elettorale.

Le RSU non decadono il 30 novembre ma restano in carica

Con la circolare n. 10700 del 26/11/2010, l’A-
RAN ha chiarito che le RSU attualmente in ca-
rica “non decadono alla data del 30 novembre 
2010 ma proseguono nello svolgimento delle  
loro funzioni fino al prossimo rinnovo eletto-
rale,  mantenendo,  altresì,  invariate  tutte  le 
prerogative  alle  stesse riconosciute  dalle  di-
sposizioni legislative e contrattuali vigenti”. E 
ciò “anche se le relative elezioni siano già sta-
te indette”.

Le prossime elezioni si terranno solo a seguito 
della firma dell’accordo quadro sulla ridefini-
zione delle aree e dei comparti, al momento 
ancora in corso di definizione e del quale sono 
note le difficoltà derivanti dal numero massi-
mo di 4 comparti e di 4 corrispettive aree del-
la dirigenza, imposto dal D. Lgs. 150/2009 (v. 
Newsletter 17/2010).

Paolo Carrà alla Presidenza dell’Ente Nazionale Risi 

Nella seduta del 19 novembre scorso, il Con-
siglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro 
delle  politiche agricole alimentari  e forestali, 
Giancarlo Galan, ha avviato la procedura per 
la nomina di Paolo Carrà a Presidente dell’En  -  

te Nazionale Risi, ente di promozione e tutela 
del settore risicolo italiano che, pur non rien-
trando tra gli Enti pubblici di Ricerca, “svolge 
attività di ricerca, sperimentazione, e divulga-
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zione a beneficio del settore risicolo italiano” 
attraverso il proprio Centro Ricerche sul Riso.
Paolo Carrà, che sostituirà l’attuale Commis-
sario,  il  sig.  Stefano  Vaccari,  è  attualmente 
Presidente di “Cvr Media”, la società di inter-

mediazione e negoziazione telematica di der-
rate agricole attraverso la Borsa merci tele-
matica italiana, nonché, dal 3 dicembre 2009, 
consigliere della Camera di commercio di Ver-
celli. 

Il prof. Beltrame Presidente dell’Authority per l'informatica nella  
pubblica amministrazione

Il Consiglio dei Ministri, nella  riunione del 18 
novembre scorso, acquisiti i pareri parlamen-
tari,  ha deliberato,  su proposta  del  Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazio-
ne,  Renato  Brunetta,  la  nomina  del  prof. 
Francesco  Beltrame  (Direttore  del  Diparti-
mento  “Tecnologie  dell’Informazione  e  delle 
Comunicazioni”  del  CNR)  a  Presidente  del 

DigitPA,  il  Centro nazionale per l’informatica 
nella pubblica amministrazione.

Nel  Consiglio  Direttivo  dell’ente  dovrebbero 
entrare anche Fabio Pistella (ex Presidente del 
CNR ed attuale Commissario straordinario del 
DigitPA) e Giuliano Urbani, politologo ed ex-
ministro.

Workshop sul VII Programma Quadro: opportunità offerte e regole  
di accesso 

Come segnalato dalla Unione Regionale CIDA 
Lazio,  SprintLazio  (Sportello  Regionale  per 
l’Internazionalizzazione) e l’APRE (Agenzia per 
la Promozione della Ricerca Europea) organiz-
zano  a  Roma,  per  il  13  dicembre  p.v.,  un 
workshop tematico dedicato alla partecipazio-
ne di Piccole e medie imprese (Pmi) e Centri 
di  ricerca,  attivi  nel  campo  delle  tecnologie 
biomediche, ai bandi comunitari del VII Pro-
gramma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecno-
logico (2007-2013).  Nel  corso del  workshop 
saranno illustrate  le  opportunità  offerte e le 
regole di accesso a questa linea di finanzia-
menti, al fine di fornire gli strumenti atti a mi-
gliorare  e  strutturare  proposte  di  ricerca  e 
sviluppo tecnologico. L’incontro è organizzato 
nell’ambito  del  progetto  SM-BIO-POWER,  fi-
nanziato dalla Commissione Europea - DG Ri-
cerca.
I settori di interesse sono: Medical informat-
ics, eHealth systems, health monitoring, and 

telemedicine;  Bioinformatics,  computational 
genomics and proteomics; Physiological mod-
elling  and  multivariate  biosignal  processing; 
Biomedical instrumentation and medical elec-
tronics; Nanomedicine and cellular engineer-
ing;  Biomedical  devices,  instrumentation, 
sensors, artificial organs, and nano technolo-
gies; Rehabilitation  engineering,  home care; 
Clinical decision support systems; Multidiscip-
line  networks,  synergy  from  different  re-
search fields,  e.g. from molecule to popula-
tion“  approach;  Medical  imaging  and  dia-
gnostics. 

La partecipazione è gratuita e rivolta a Pmi e 
Centri di ricerca laziali che operano nei settori 
su indicati.  Per maggiori  informazioni vedi il 
programma  su:  http://www.sprintlazio.it/do  -  
wnloads/formazione-pmi/programma-  -  
workshop-pmi-e-7pq/download . 

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 AN-
PRI www.anpri.it, selezionando "La Newsletter" e compilando il modulo di richiesta.
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