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Pubblicato il conto annuale 2011 sul pubblico impiego: quanta fatica  
fanno i Ricercatori e Tecnologi degli EPR per fare carriera!

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubbli-
cato lo scorso 21 dicembre il “Conto Annua-
le” relativo all’anno 2011, completamente rin-
novato nella sua veste grafica. Il  Conto An-
nuale raccoglie i dati sulla consistenza e i co-
sti  del  personale  della  Pubblica  Amministra-
zione e costituisce la fonte ufficiale di infor-
mazioni per le decisioni in materia di pubblico 
impiego da assumere nelle  sedi istituzionali, 
come è il caso dell’ARAN per la quantificazio-
ne dei costi dei rinnovi contrattuali.

Nel comparto degli Enti di Ricerca, il persona-
le Ricercatore e Tecnologo a t.i.  assommava 
nel 2011 a 10287 unità (di cui 6003 uomini e 
4284 donne, quasi il 46%), mentre quello a 
t.d. a 1671,01 unità (i decimali sono dovuti 
alla  presenza di  unità  di  personale  in  part-
time).

Nell’ambito dei soli Ricercatori a t.i., i Dirigen-
ti di Ricerca sono 1003 (di cui le donne sono 
solo il 23.6%) e rappresentano il 12,6% del 
totale dei Ricercatori, i Primi Ricercatori sono 

2335 (di cui le donne sono il 36.7%) e, per-
tanto, rappresentano il  29,3% del totale dei 
Ricercatori,  e  i  Ricercatori  III  livello  sono 
4639 (di cui il 48.2% è donna), rappresentan-
do il 58,1% del totale dei Ricercatori.

Per quanto riguarda, poi, i Tecnologi a t.i., i 
Dirigenti Tecnologi (136 uomini e 54 donne, il 
28.4%) sono l’8,2% del totale dei Tecnologi, i 
Primi Tecnologi (393 uomini e 225 donne, il 
36.4%) il 27.6% e i Tecnologi III livello (748 
uomini e 665 donne, il 47.1%) il 64.2%.

Da  questi  dati  risalta,  innanzitutto,  che  le 
donne, pur rappresentando quasi la metà del 
totale  dei  Ricercatori  e Tecnologi,  sono pre-
senti nei livelli apicali di Dirigente di Ricerca e 
Dirigente Tecnologo in percentuali decisamen-
te  inferiori,  essendoci  in  media  una  donna 
contro tre uomini nei livelli apicali.

Desolanti sono, inoltre, le percentuali di Ricer-
catori  e  Tecnologi  che  raggiungono  il  livello 
apicale: solo 1 Ricercatore su 8 e 1 Tecnologo 
su 12 riescono a raggiungere il I livello!

http://www.contoannuale.tesoro.it/
http://www.contoannuale.tesoro.it/


Il 60% circa del personale Ricercatore e Tec-
nologo è, invece, ancora inquadrato nel livello 
di ingresso.

Dati fisiologici nel settore della ricerca scienti-
fica? Sembrerebbe proprio di no se confron-
tiamo queste percentuali con quelle analoghe 
relative alle università statali.

In esse, sempre dai dati del “Conto Annuale”, 
operano in totale 54091 Professori e Ricerca-
tori, di cui 14545, ossia ben il 26.9%, è Pro-
fessore di I fascia (Ordinario o Straordinario), 
15937 sono Professori Associati (confermati o 
non  confermati)  e  “solo”  il  43.6%  (ossia 
23609 unità) è costituito da Ricercatori (con-
fermati o non confermati). Percentuali la cui 
distanza dal comparto degli Enti di Ricerca è 
ben evidenziata, nella sua gravità, dal grafico 
di fianco riportato.

Evidentemente, o i ricercatori e tecnologi de-
gli Enti di Ricerca sono molto meno bravi dei 
colleghi universitari da “meritarsi” ridotte pro-
gressioni di carriera, oppure sono i vertici de-
gli Enti di Ricerca a trascurare, nel complesso, 
il proprio personale ricercatore e tecnologo e 
le loro giuste aspirazioni di carriera, a diffe-
renza  invece  di  quanto  fanno i  vertici  degli 
Atenei statali. Dubbio che le lunghissime gra-
duatorie di idonei nei passati concorsi per la 
carriera dei ricercatori e tecnologi (ex art. 64 
e ex art.  15) sciolgono però senza tema di 
smentite:  le  competenze e  i  meriti  ci  sono, 
“solo” i posti mancano!

Abilitazione scientifica nazionale: una circolare del ministro 
Profumo butta a mare (o quasi) le “mediane”

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca ha pubblicato il 13 gennaio scorso 
la  nota  circolar  e  n.  754   riguardante  alcuni 
aspetti applicativi della nuova disciplina per il 
conseguimento dell’abilitazione scientifica na-
zionale.
L’alto  numero  di  domande  (evidentemente 
ben  maggiore  di  quanto  si  aspettassero  al 
MIUR) “dovuto anche all’incertezza circa il ri-
spetto  della  cadenza  annuale  dei  successivi  
bandi  per  le  procedure  di  abilitazione”  non 
consentirà  alle  commissioni  di  rispettare  il 
termine  previsto  per  il  completamento  dei 
loro  lavori.  La  legge  di  stabilità  per  l’anno 
2013 ha previsto, però, una proroga di  tale 
termine  che,  con  il  Decreto  Direttoriale  n. 
47/2013, è stato ridefinito in funzione del nu-
mero di domande che ciascuna commissione 
dovrà esaminare.

Ma la cosa più “spettacolare” della nota del 
Ministro è una precisazione che si legge prati-
camente in coda alla nota stessa, quasi fosse 
un elemento di  dettaglio: poiché “la valuta-
zione complessiva del candidato deve fondar-
si sull’analisi di merito della produzione scien-

tifica dello stesso” e “il superamento degli in-
dicatori numerici specifici  [le famose media-
ne, ndr] non è fattore di per sé sufficiente ai  
fini  del  conseguimento  dell’abilitazione”,  in 
quanto “di norma  [...]  l’abilitazione deve es-
sere  attribuita  dalle  commissioni  esclusiva-
mente  ai  candidati  che  abbiano  soddisfatto 
entrambe le condizioni  (giudizio di  merito e 
superamento degli indicatori di impatto della  
produzione scientifica)”, allora “le commissio-
ni possono discostarsi da tale regola genera-
le”. “Ciò significa  – precisa la nota –  che le 
commissioni  possono non attribuire  l’abilita-
zione  a  candidati  che  superano  le  mediane 
prescritte per il settore di appartenenza, ma 
con un giudizio di merito negativo della com-
missione,  ovvero possono attribuire l’abilita-
zione a candidati che, pur non avendo supe-
rato le mediane prescritte, siano valutati dalla  
commissione con un giudizio di merito estre-
mamente positivo. Resta fermo che ogni deci-
sione  della  commissione,  relativamente  a  
quanto precede, dovrà essere rigorosamente  
motivata [ … ] sia in sede di predeterminazio-
ne dei criteri che di giudizio finale”.
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Deciso  ripensamento  del  ministro  Profumo 
sull’uso freddo delle mediane (dovuto anche 
alle tante critiche e numerosi ricorsi) o inter-
vento contro le forzature da parte dell’ANVUR 
delle norme vigenti (in particolare del Decreto 
Ministeriale n. 76/2012)? La cosa certa è che 
le commissioni potranno ora fare quello che 
vogliono delle mediane, purché ne forniscano 
i motivi, e di fatto opereranno con gli stessi 
criteri con i quali hanno operato negli ultimi 

anni le commissioni  giudicatrici nelle valuta-
zioni comparative.

Il MIUR, infine, per smentire il timore che le 
successive tornate di abilitazioni possano sal-
tare, fa sapere che il 28 gennaio sarà emana-
to il bando 2013 per il quale la scadenza per 
la presentazione delle domande è fissata al 31 
ottobre  2013;  sempre  il  28  gennaio  verrà, 
inoltre,  diffuso  il  calendario  delle  sessioni 
2014 e 2015. 

L’agenzia francese per la valutazione della ricerca chiuderà per 
“délire bureaucratique”. Quando sarà la volta dell’ANVUR?

L’Aéres, l’agenzia francese di valutazione della 
ricerca  nell’istruzione  superiore,  chiuderà  a 
breve. È quanto ha annunciato a fine dicem-
bre  scorso  il  ministro  dell’Università  e  della 
Ricerca francese, Geneviève Fioraso, durante 
la  cena annuale  della  Conferenza dei  Presi-
denti delle università. L’Aéres chiude per es-
sere sostituita da un organismo che, secondo 
i desideri del ministro, sarà “interamente ri-
definito a partire da principi di indipendenza,  
semplicità di funzionamento e delle procedure  
nonché della legittimazione scientifica e della  
trasparenza”.
L’Aéres, creata nel 2006, è stata sin da subito 
al centro di critiche. “Gli attacchi più virulenti 
venivano  principalmente  dai  ricercatori  del  
CNRS  [il  Centre  National  de  la  Recherche 
Scientifique,  l’analogo  d’oltralpe  del  nostro 
CNR],  dell’INSERM [l’Institut  National  de  la 
Santé et  de  le  Recherche Médicale]  e degli  
enti di ricerca”, ha ammesso lo stesso Presi-
dente dell’Aéres, Didier Houssin. Attacchi non 
contro la valutazione ma contro il modo in cui 
essa veniva effettuata dall’Aéres, accusata di 
essere arrogante, burocratica e cavillosa, e di 
comportarsi come un’agenzia di rating piutto-
sto che come un organismo di valutazione.

“Non è una reazione epidermica o improvvi-
sata –  sostiene  Bernard  Meunier,  membro 
dell’Accademia  delle  Scienze,  intervistato 
sull’argomento dal quotidiano Le Monde – La 
ricerca soffre di un delirio burocratico. I ricer-
catori  trascorrono  il  loro  tempo  sul  proprio  
computer a compilare scartoffie. Bisogna che  
smettano di scambiarci per segretari!”.

“L’atteggiamento  dell’Aéres  è  imperialista!  – 
accusava  il  Direttore  di  ricerca  dell’Inserm, 
Yehezkel Ben-Ari – La Francia ha battuto tutti  
i record in termini di numero si agenzie. Ab-

biamo sprecato soldi e ci rendiamo ridicoli. Le 
UMR  [le  “Unités  Mixtes  de  Recherche”  del 
CNRS] non hanno bisogno di Aéres e i nuclei  
di valutazione sanno fare il loro mestiere”.

Il colpo di grazia all’Aéres lo ha dato una con-
sultazione, nota come “Assise de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche”, guidata 
dal  premio  Nobel  francese  Barré-Sinouss  e 
durata quattro mesi, con la quale il ministro 
Fioraso intendeva comprendere, attraverso il 
parere dei ricercatori di università ed istituzio-
ni di ricerca, quale impatto avessero avuto le 
riforme  intraprese  dall’amministrazione  Sar-
kozy sulla ricerca scientifica. Una prima anti-
cipazione  dei  risultati  della  consultazione  si 
era  avuta  a  fine  novembre  nel  corso  di  un 
meeting svoltosi al Collège de France di Pari-
gi: “Semplificateci la vita”, “Date un taglio alle 
eccessive  burocrazie”,  “Limitate  la  competi-
zione per l’accesso ai fondi”, erano state alcu-
ne  delle  richieste  avanzate  dai  ricercatori 
francesi,  come  sinteticamente  riportato  da 
Science Insider.

L’Aéres si era detta d’accordo ad essere rifor-
mata, ma evidentemente non è riuscita a ras-
sicurare il ministro Fioraso che ha preferito la 
strada della soppressione e della nascita di un 
nuovo organismo di valutazione.

Questa la  sorte,  ormai  certa,  dell’Aéres.  Ma 
leggendo i fatti svoltisi in Francia sembra qua-
si  di ripercorrere ciò sta accadendo in Italia 
dove l’ANVUR è stata, e lo è ancora, oggetto 
di simili critiche. Dipendenza dal mondo politi-
co, eccesso di burocrazia, penalizzazione degli 
Enti di ricerca, ridotta legittimazione scientifi-
ca, sono alcune delle critiche mosse all’ANVUR 
in occasione della gestione della VQR 2004-
2010 e, più recentemente, della  abilitazione 
scientifica nazionale (si veda anche il pezzo su 
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questa Newsletter “Abilitazione scientifica na-
zionale:  una  circolare  del  ministro  Profumo 
butta a mare (o quasi) le “mediane”).

Come non ricordare le “liste pazze” approvate 
dall’ANVUR  “that  ignored  many  journals  in 
favour  of  provincial  newspapers,  religious 
circulars and yachting magazines”, come de-
nunciato addirittura dal  Times Higher Edica-
tions,  il  più  importante  settimanale  interna-
zionale  di  informazione  universitaria.  Che 
chiude sottolineando: “The "crazy lists" affair  
cannot be easily written off as the result of  
carelessness or malpractice. We should see it  

as a caution-ary tale. It illustrates what can 
happen  when  responsibility  and  autonomy 
are squeezed out of academic life, and expert  
decision-making  in  matters  of  recruitment,  
promotion  and  funding  is  replaced  by  a 
system  of  explicit  and  apparently  obvious  
rules. At this point, it is difficult to see when  
and how the Italian academy and the political  
elites that are reshaping it will be able to get  
themselves  out  of  this  quagmire.  Expert  
communities  and  the  trust  bonds  that  
constitute  them  are  relatively  easy  to 
dismantle.  To  build  them up  from  scratch,  
however, is an entirely different matter”.

Lanciata la Call pilota transnazionale per progetti di ricerca sul 
patrimonio culturale

Il 10 gennaio scorso si è aperta la Call pilota 
transnazionale  nell’ambito  della  Joint  Pro-
gramming Initiative (JPI) sul  Cultural Herita-
ge. 
Le tematiche di ricerca sulle quali si focalizza 
questa Call pilota sono: 1) Metodologie, stru-
menti e modelli  finalizzati alla comprensione 
dei meccanismi di danno e degrado (inclusi gli 
effetti del  weathering e dei cambiamenti cli-
matici) del patrimonio culturale tangibile (in-
clusi  edifici,  siti  e  paesaggio);  2)  Materiali, 
tecnologie e procedure per la conservazione 
del  patrimonio  culturale  tangibile;  3)  Uso  e 
riuso di edifici e siti,  inclusa la relazione tra 
cambi di destinazione d’uso e politiche pubbli-

che, inclusi costi e valore aggiunto; 4) Mag-
giore comprensione dei valori culturali, valu-
tazione, interpretazione, etica e identità ine-
renti al patrimonio culturale tangibile, intangi-
bile e digitale.

Le proposte dei progetti di ricerca, della dura-
ta massima di 36 mesi, devono essere pre-
sentate  da  consorzi  costituiti  da almeno tre 
gruppi di ricerca con sede presso tre differenti 
paesi partecipanti. 

Il  budget complessivo della  Call ammonta a 
circa 3 milioni di euro ed il termine ultimo per 
la  presentazione delle  proposte è il  5 aprile 
2013. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

La CRUI chiede la sospensione dei bandi Futuro in Ricerca 2013 e 
PRIN 2012

Il 17 gennaio scorso la CRUI ha inviato al mi-
nistro Profumo una mozione approvata all’una-
nimità dall’Assemblea Generale  con la  quale 
chiede la sospensione dei bandi Futuro in Ri-
cerca 2013 e PRIN 2012 pubblicati il 31 dicem-
bre scorso (vedi Newsletter 1/2013).

I  motivi  di  questa  richiesta  di  sospensione 
sono molteplici, e vanno dal “drastico taglio di 
risorse” previsto per il bando PRIN 2012 (si è 
passati  dai  170  milioni  di  euro  del  bando 
2010-22 a circa 38 milioni di euro), alla as-
senza, nello stesso bando PRIN, di quelle mo-
difiche sostanziali alla fase di preselezione che 
la  CRUI aveva richiesto a novembre scorso, 

dall’aumento degli oneri a carico degli atenei 
per la gestione della fase di preselezione alle 
limitazioni  alla  partecipazione  ad  entrambi  i 
bandi che, per la CRUI, “pongono inaccettabili  
preclusioni basate sull’età e sull’appartenenza  
o meno ai  ruoli  dell’università del personale  
docente e ricercatore interessato”.

In aggiunta a queste condivisibili osservazioni 
della CRUI, vogliamo segnalare anche il dra-
stico taglio delle risorse assegnate al  bando 
Futuro in Ricerca (quello destinato ai “giovani 
ricercatori”,  con  soglia  massima  di  accesso 
fissata a 40 anni) che sono passate dai 64 mi-
lioni di euro del 2012 ai 29 milioni del 2013. 
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Parimenti criticabili sono, a nostro avviso, la 
nomina verticistica (tramite decreto rettorale) 
del comitato di preselezione delle domande di 
partecipazione al bando PRIN 2012 e l’imposi-
zione di linee guida che (sotto le mentite spo-
glie della scelta “strategica”) introducono ele-
menti di valutazione estranei e potenzialmen-
te  distorsivi  in  un  contesto  in  cui  dovrebbe 
contare  soltanto  la  qualità  scientifica  della 

proposta (si veda, in particolare, il comma 7 
dell’art. 4 del bando PRIN 2012 che, tra i cri-
teri di preselezione, inserisce le “possibili rica-
dute in termini di visibilità, attrattività, com-
petitività  internazionale;  potenzialità  di  atti-
vazione di interazioni con soggetti imprendi-
toriali e/o con altri organismi di ricerca pub-
blici o privati, anche internazionali”). 

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.
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