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Maria Chiara Carrozza è il nuovo Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca...

Maria Chiara Carrozza, parlamentare del PD,
è il nuovo Ministro dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca. Nata a Pisa il 16 settem-
bre 1965, Maria Chiara Carrozza si è laureata
nel 1990 in Fisica all’Università di Pisa e nel
1994 ha conseguito, presso la Scuola superio-
re di Sant’Anna, il dottorato di ricerca in Inge-
gneria con una tesi di microfluidica biomedica.
È professore ordinario di ingegneria presso la
Scuola Sant'Anna di Pisa, ateneo di cui è stata
Rettore per due mandati, dal 2007 e fino alle
scorse elezioni,  e dove ha studiato anche il
neo premier Enrico Letta. L’attività scientifica
del nuovo Ministro spazia nei settori della bio-
meccatronica,  bioingegneria,  biorobotica  e

neuro-robotica. Ad aprile ha lanciato il proget-
to triennale “Iuvo”, da sviluppare con l’Istituto
di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa per realiz-
zare un sistema robotico indossabile che aiuti
le  persone  anziane  o affette  da  disabilità  a
camminare.
“Il  ministero  dell’Istruzione,  della  ricerca  e
dell’università deve svolgere un ruolo fonda-
mentale nel far ripartire le speranze del Paese
– è stato il primo commento del nuovo mini-
stro rilasciato a La Repubblica – con spirito di
servizio metto a disposizione la mia esperien-
za per convincere gli italiani che l’istruzione e
la conoscenza sono pedine fondamentali per



la  ripresa culturale  ed economica  dell’Italia.
Dobbiamo aiutare i più meritevoli a studiare
secondo i dettami della Costituzione, dare fi-
ducia ai ricercatori e offrire nuove motivazioni
a  tutto  il  corpo  insegnante.  Dobbiamo dare
forza e prospettive alle  imprese, costruendo
un Paese che individui grandi aree di investi-
mento,  di  ricerca,  di  innovazione  nell’indu-
stria, nell’agricoltura e nei servizi”.

Sui temi della ricerca e della sua importanza,
il  nuovo  Ministro  si  era  già  espresso  molto
chiaramente ad ottobre scorso, in  occasione
dell’inaugurazione dell’anno accademico della
Scuola Sant’Anna: “ La ricerca è importante
ed è utile  –  ribadì il nuovo Ministro  –  e non
esiste  più distinzione fra ricerca applicata e
fondamentale: l’importante è che si riprenda
a finanziarla e che si metta finalmente a pun-
to un piano nazionale della ricerca completo.
Un piano che permetta di finanziare i ricerca-
tori e i docenti, che non fissi barriere artificiali
fra  settori,  che  tenga  conto  della  coesione

territoriale e soprattutto non affidi interamen-
te alla finanza europea tutte le scelte. L’Italia
deve avere la  sua leadership scientifica e il
suo piano, dove auspichiamo che la ricerca li-
bera trovi spazio e torni ad essere sostenuta.
L’istruzione e la ricerca sono accomunate alla
sanità nella stessa sorte: in questo Paese (lo
ribadisco  con  infinito  rammarico,  ma  verrei
meno alle mie responsabilità e tradirei il sen-
so stesso di questa giornata se non lo segna-
lassi fermamente) esse, istruzione ricerca sa-
nità, figurano sempre alla voce risparmio, mai
alla  voce  investimento.  Paiono,  invece  che
una preziosa ricerca per lo sviluppo e per il
benessere sociale, un peso da alleviare”.

Nella speranza che tale visione, che l’ANPRI
condivide  e  propugna da tempo,  possa  tra-
dursi  in un concreto programma di Governo
per  la  ricerca pubblica,  auguriamo al  nuovo
Ministro un buon lavoro ed un pieno successo
nella realizzazione dei suddetti obiettivi.

... e il Presidente dell’Istat diventa il nuovo Ministro del Lavoro

Enrico  Giovannini,  economista  e  Presidente
dell’Istat dall’agosto del 2009, entra nel nuo-
vo  governo  come  Ministro  del  Lavoro.  Nel
gruppo dei  saggi  voluto  da Napolitano il  30
marzo scorso per delineare le priorità econo-
miche e politiche del Paese, Giovannini è uno
dei  padri  del  cosiddetto  passo  “Oltre  il  Pil’”
per misurare il progresso dei Paesi attraverso
codici che guardino anche al benessere equo
e sostenibile e non solo alla produzione inter-
na di un Paese. Proprio per il suo lavoro sul
tema  della  misurazione  del  benessere  delle
società, Giovannini  nel 2010 ha ricevuto dal
Centro internazionale “Pio Manzù” la Medaglia
d’oro del Presidente della Repubblica.
In qualità di Chief Statistician e di Director of
the Statistics Directorate dell’OCSE (l’Organiz-
zazione  per  la  Cooperazione  e  lo  Sviluppo
Economico), ruolo ricoperto dal gennaio 2001
al luglio 2009, il  neo Ministro del Lavoro ha
disegnato  e  realizzato una profonda riforma
del sistema statistico dell’Organizzazione, isti-
tuendo il Forum mondiale sulla “Statistica, co-
noscenza  e  politica”  e  lanciando  il  progetto
globale sulla “Misurazione del progresso delle
società”, da cui sono scaturite numerose ini-
ziative in tutto il mondo sul tema “Oltre il Pil”.
Inizia la sua carriera all'Istat  nel 1982 come
ricercatore e nel 1989 passa all'Istituto Nazio-
nale per lo Studio della Congiuntura (ISCO)
come  dirigente  di  ricerca.  Nel  1992  ritorna
all'Istat,  dove ricopre la  cariche di  Direttore

del  Dipartimento  di  Contabilità  Nazionale  e
Analisi Economica e Capo Dipartimento delle
Statistiche Economiche, fino al 2000.
Dal 2002 Giovannini è professore di Statistica
economica presso la facoltà di Economia del-
l’Università di Roma “Tor Vergata” e dal giu-
gno 2011 è Presidente della Conferenza degli
statistici europei (organismo della Commissio-
ne economica per l’Europa delle Nazioni Uni-
te). È attualmente membro del Consiglio del-
l’Istituto  statistico  internazionale  e dell’Advi-
sory Board per il rapporto sullo Sviluppo uma-
no delle Nazioni Unite. 
Come previsto dalla legge n. 215/2004, il neo
Ministro  ha  subito  rassegnato  le  proprie  di-
missioni dalla Presidenza dell’Istat, mostrando
grande rispetto della normativa vigente, diffe-
rentemente da quanto fecero i neo Ministri del
Governo Monti, Francesco Profumo e Corrado
Clini, rispettivamente Presidenti del CNR e del
Consorzio  per  l’Area  di  Ricerca  Scientifica  e
Tecnologica di Trieste al momento dell’assun-
zione dell’incarico ministeriale, che rassegna-
rono le proprie dimissioni con grande riluttan-
za e resistenza (vedi Newsletter 3/2012). Per
l'Istat, dunque, si apre un periodo di transi-
zione in attesa che il Governo nomini al più
presto il nuovo Presidente che, come indicato
dal D.Lgs. 322/1989, dovrà essere un profes-
sore ordinario  “in materie statistiche, econo-
miche ed affini”.
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Nel discorso alle Camere del Presidente del Consiglio Letta un 
“grande piano pluriennale per l'innovazione e la ricerca”

Oltre  alle  promettenti  dichiarazioni  del  neo
Ministro Maria Chiara Carrozza, c’è anche da
registrare  positivamente  il  passaggio  che  il
neo Presidente del Consiglio ha dedicato alla
Ricerca nel suo discorso alle Camere.

“Per rilanciare il futuro industriale del Paese –
ha  affermato  Letta  –  bisogna  scommettere
sullo spirito imprenditoriale e innovare e inve-
stire in ricerca e sviluppo. Per questo inten-
diamo lanciare  un  grande  piano  pluriennale

per l’innovazione e la ricerca, finanziato tra-
mite  project bonds. La ricerca italiana può e
deve rinascere nei nuovi settori di sviluppo,
come ad esempio l’agenda digitale, lo svilup-
po verde, le nanotecnologie, l’aerospaziale, il
biomedicale. Si tratta di fare una politica in-
dustriale moderna, che valorizzi i grandi attori
ma anche e soprattutto le piccole e medie im-
prese che sono e rimarranno il vero motore
dello sviluppo italiano”.

Tagliati 55,5 milioni di euro al finanziamento 2013 degli Enti MIUR

Il MIUR ha predisposto il decreto di riparto del
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca (FOE) per il 2013, decreto che è ora
all'esame del Senato da parte della  Commis-
sione speciale per l’esame dei disegni di legge
di  conversione  dei  decreti-legge  e  di  altri
provvedimenti urgenti presentati dal Governo
(nelle more della costituzione delle commis-
sioni parlamentari permanenti).
L’importo  complessivo  del  FOE  2013,  che
comprende anche alcune assegnazioni specifi-
camente  previste  dalla  legge,  è  pari  a
1.768.497.000  euro  contro  1.824.004.142
euro del 2012. La riduzione del FOE, pari a
circa 55,5 milioni di euro, è in massima parte
dovuta al taglio di 51.196.499 euro disposto a
partire dal 2013 dall'articolo 8, comma 4-bis,
del  decreto-legge n.  95 del 2012 (spending
review).

È da  rilevare  che  dei 1.768.497.000  euro,
solo 1.404 milioni di euro vanno effettivamen-
te per assegnazioni ordinarie agli Enti di ricer-
ca vigilati dal MIUR, con una diminuzione di
circa 47 milioni di euro rispetto al 2012. Infat-
ti,  sul  FOE  gravano,  oltre  alle  assegnazioni
specificatamente previste dalla legge (14 mi-
lioni alla Società Sincrotrone di Trieste, 8,701
milioni all’INDIRE, 4,051 milioni all’INVALSI e
2 milioni all’ANVUR, contro il milione di euro
del 2012), anche diverse assegnazioni prede-
terminate per “Contributi straordinari” (per un
totale di 35,920 milioni di euro), per “Contri-
buti per attività internazionali” (per un totale
di 83.495.530 euro), per “Progetti Bandiera e
di interesse” (per un totale di 75,430 milioni
circa), che riducono il totale delle assegnazio-
ni agli Enti a 1.598.792.426 euro; inoltre, è

previsto  uno  stanziamento  di  circa  139,340
milioni di euro per i “Progetti Premiali”, da ri-
partire successivamente.

È  previsto,  infine,  un  accantonamento  di
1.613.045  euro  per  “Assunzioni  per  meriti
speciali (art. 13 D.Lgs. 213/09)”.

Di  conseguenza,  al  CNR andranno circa  491
milioni (erano 517 nel 2012), all’ASI 503 milio-
ni (stessa cifra del 2012), all’INFN 231 milioni
(erano  243 nel 2012), all’INAF 78 milioni (82
nel 2012) e all’INGV 45 milioni (48 nel 2012).

In sede di esame da parte della Commissione
speciale,  il  relatore  Sen.  Marcucci (PD)  ha
manifestato, nella seduta del 17 aprile, il pro-
prio  rammarico  per  la  perdurante  mancata
approvazione dei regolamenti di amministra-
zione, di organizzazione e del personale degli
enti, a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi
statuti  nel  2011, nonostante le sollecitazioni
che la competente VII Commissione del Sena-
to ha rivolto al Governo nella scorsa legislatu-
ra.

Quanto alla ripartizione degli stanziamenti, il
Sen.  Marcucci,  senza entrare nel  merito  dei
singoli  finanziamenti  “stante  l’affievolita  op-
portunità di controllo politico che il Parlamen-
to può esprimere in questa fase”, ha comun-
que osservato che il finanziamento dell’ANVUR
nell’ambito del FOE (peraltro per un importo
2013 doppio di quello 2012) va a scapito del
finanziamento degli Enti e sarebbe quindi me-
glio prevedere un diverso canale di finanzia-
mento.

Il Sen. Marcucci ha, inoltre, espresso perples-
sità  sulla  modalità  di  erogazione  di  risorse
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tramite i “Progetti bandiera e di interesse”, ri-
sorse scese da 128 a 75,4 milioni, in quanto
“priva di adeguata valutazione nonostante la
previsione nell’ambito del PNR”.

Riallacciandosi,  infine,  alle  considerazioni  e-
spresse  dalla  Commissione  istruzione  sullo

schema di riparto 2012, il relatore ha rinnova-
to l’invito al Governo non solo a invertire la
tendenza e ad accrescere le disponibilità del
FOE, ma anche a non disperdere le risorse su
una  moltitudine  di  progetti,  alcuni  dei  quali
neanche strettamente attinenti al settore del-
la ricerca.

Al via la Sesta Edizione del Premio “Vincenza Celluprica”: si premia 
la migliore tesi in Scienze agrarie e forestali, agroalimentari, 
biologiche, mediche e veterinarie

Il premio “Vincenza Celluprica”, intitolato alla
memoria  della  Dott.ssa  Vincenza  Celluprica,
valente ricercatrice del CNR nel settore della
Filosofia antica e tra i Soci fondatori dell’AN-
PRI, della quale è stata Segretario Generale,
Presidente  e  figura  di  primissimo  piano  nel
sostenerne e promuoverne gli ideali, intende
offrire, anche nel 2013, un tangibile riconosci-
mento a laureati che abbiano svolto un lavoro
di tesi di laurea magistrale di particolare valo-
re ed originalità.
A partire dall’edizione 2011, il Premio è stato
esteso, dalle originarie tematiche della “Filo-
sofia della scienza” e della “Politica della ricer-
ca”, a tutte le discipline a rotazione.

In particolare, all’Edizione 2013 possono par-

tecipare  tutti  quanti  abbiano  conseguito  la
laurea magistrale presso un’università italiana
nel periodo 30 aprile 2010 - 30 giugno 2013,
con una tesi nel settore delle “Scienze agrarie
e forestali,  agroalimentari,  biologiche,  medi-
che e veterinarie”, il cui relatore o correlatore
sia, alla data di laurea del candidato, un Ri-
cercatore  o  Tecnologo  di  un Ente  di  ricerca
pubblico italiano.

I termini per partecipare al Premio “Vincenza
Celluprica”, edizione 2013, dall’ammontare di
1,500 € (al lordo degli oneri di legge), scado-
no il  30 novembre prossimo. Per maggiori
informazioni si rimanda al bando che può es-
sere scaricato dal sito web dell’ANPRI.

Il MEPA: è questa la vera “Amministrazione digitale”?

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la lettera di una collega del CNR che fa una attenta ana-
lisi dell'uso del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (l'ormai fatidico MEPA), del-
le sue contraddizioni, dei suoi ridotti benefici e dei suoi tanti inconvenienti che chiunque abbia
utilizzato il MEPA avrà dovuto  affrontare (con buona pace del tanto tempo sottratto all'attività
di ricerca).

Il Mercato Elettronico della Pubblica Ammini-
strazione (MEPA) è un mercato digitale, in cui
le Amministrazioni registrate possono ricerca-
re,  confrontare  e  acquistare,  tramite  ordine
diretto o richiesta di offerta, beni e servizi –
per  valori  inferiori  alla  soglia  comunitaria
(200.000,00 €) – proposti dalle aziende forni-
trici  abilitate  a presentare  i  propri  cataloghi
sul sistema.

L’obbligo  di  utilizzo  del  MEPA  è  sancito  per
tutte le Amministrazioni dal DL 7/05/2012, n.
52,  confermato  dalle  disposizioni  del  DL
06/07/2012, n. 95, con la nullità dei contratti
stipulati in violazione di tale obbligo a partire
dal 15/08/2012.

Un breve excursus sulla storia del MEPA:

Il Mercato Elettronico della Pubblica Ammini-
strazione (MEPA) nasce nel 2002 in applica-
zione di quanto previsto nel Programma per la
razionalizzazione degli acquisti nella P.A. av-
viato nel 2000 dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze. Viene conferito a Consip l’inca-
rico di stipulare Convenzioni e accordi quadro
per l’acquisto di beni e servizi per conto delle
Amministrazioni  dello  Stato,  per  le  quali  è
previsto l’obbligo di adesione.

Per  tutte  le  altre  Amministrazioni  pubbliche
l’adesione al MEPA è ancora una facoltà. Sa-
ranno i due decreti 52/2012 e 95/2012 di ra-
zionalizzazione della  spesa pubblica –  spen-
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ding review – a tramutare la facoltà in obbligo
e ad introdurre la sanzione della nullità per la
violazione di tale obbligo, con conseguente il-
lecito disciplinare e responsabilità amministra-
tiva.

Ecco che le P.A. si adeguano al MEPA e si ac-
creditano al Portale degli acquisti della Pubbli-
ca Amministrazione: Acquistinretepa.it.

Tutti gli acquisti – se il “metaprodotto” è pre-
sente nel catalogo elettronico – devono esse-
re effettuati attraverso la procedura telemati-
ca. Con il termine “meta prodotto” si intende
la categoria merceologica alla quale il prodot-
to che cerchiamo appartiene (ad es. notebook
elettronici e non lo specifico  PC portatile che
vorremmo acquistare).

Per capire come funziona vengono organizzati
corsi interni all’Ente e tutti gli operatori si ap-
plicano per ottemperare alla norma.

Non si tratta sempre e solo di grandi appalti,
ma spesso gli acquisti sono di carattere abi-
tuale: cancelleria,  toner, un personal compu-
ter, materiale di consumo.

Le modalità di acquisto possono essere varie,
dall’ordine diretto alla richiesta di offerta. In
entrambi i casi deve essere preventivamente
effettuata una ricerca nel sito per appurare se
siano presenti convenzioni con la Consip e –
in  assenza  delle  medesime  –  procedere  ad
una ricerca del “metaprodotto” da acquistare.

Una volta  individuato il  “meta  prodotto”,  se
anche il prodotto specifico è già presente in
MEPA, si può procedere con l’ordine diretto al
fornitore, qualora, invece, vi sia una scelta di
prodotti differenti  si lancerà una richiesta di
offerta da aggiudicare al prezzo più basso o
all’offerta economicamente più vantaggiosa.

Non è qui il caso di entrare nel merito della
differenza tra le due tipologie, basti dire che
anche per la prima – la più utilizzata – il tem-
po  da  dedicare  alla  procedura  non  è  mai
quantificabile, data anche la lentezza del si-
stema.

Gli  obiettivi  del  Mercato elettronico vengono
definiti  come segue, nella pagina esplicativa
del portale:

• risparmi di tempo sul  processo di  ac-
quisizione di beni e servizi sotto soglia, 

• trasparenza  e  tracciabilità dell’intero

processo d’acquisto, 

• ampliamento delle possibilità di scel-
ta  per  le  Amministrazioni,  che  possono
confrontare  prodotti  offerti  da  fornitori
presenti su tutto il territorio nazionale, 

• soddisfazione di esigenze anche speci-
fiche delle  Amministrazioni,  grazie  a
un’ampia e profonda gamma di prodotti
disponibili e la possibilità di emettere ri-
chieste di offerta. 

L’obiettivo del risparmio di tempo viene al-
quanto penalizzato dalla scarsa facilità d’uso
della procedura informatica e con riferimento
alla soddisfazione di esigenze anche spe-
cifiche, non si può che osservare come il si-
stema non sia stato certamente pensato per
apparecchiature di ricerca.

Tale sistema dovrebbe creare anche vantaggi
per le imprese accreditate, attraverso l’imple-
mentazione delle politiche e delle strategie di
e-government;  strategie  che  non  sempre  si
rivelano tali, per l’onere burocratico che le ac-
compagna  e,  quindi,  non  tutte  le  potenziali
imprese fornitrici della P.A. “accolgono” l’invi-
to ad accreditarsi. 

Il rispetto dei principi di buon andamento, ef-
ficacia  ed  efficienza  della  pubblica  ammini-
strazione, affermati già dalla Costituzione co-
stituiscono lo spirito che anima la razionaliz-
zazione  degli  acquisti  della  P.A.,  unitamente
ali  principi  generali  di  parità di  trattamento,
non discriminazione, proporzionalità e traspa-
renza  sanciti  dalla  disciplina  Comunitaria  e
riaffermati dal Codice dei Contratti pubblici.

Si  osserva,  allora,  che spesso lo  spirito che
anima le riforme non trova una adeguata con-
ferma nella applicazione pratica, dove accade
che per eccessivo garantismo, si creino – non
voluti – degli ostacoli al raggiungimento degli
obiettivi prefissati.

Si  auspicherebbe  una  semplificazione  anche
delle procedure e una maggior usabilità degli
strumenti  messi  a  disposizione,  proprio  per
garantire che i principi di trasparenza, non di-
scriminazione e parità di trattamento sopra ri-
chiamati, vengano ottemperati con efficienza
ed economicità nei procedimenti adottati.

Gabriella Bonfanti
Tecnologo CNR
IMATI, Milano 
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Il CUN avvia una consultazione sulla scientificità delle pubblicazioni

Il  23 aprile  scorso,  il  Consiglio  Universitario
Nazionale ha avviato una consultazione pub-
blica sui criteri di scientificità delle pubblica-
zioni e degli altri prodotti di ricerca per la co-
stituzione dell'Anagrafe nominativa dei profes-
sori  e  dei  ricercatori  e  delle  pubblicazioni
scientifiche (ANPRePS). La consultazione, av-
viata in collaborazione con il Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca e con
ANVUR,  non  intende  acquisire  indicazioni  e
osservazioni in merito alla valutazione quali-
tativa  delle  pubblicazioni  e dei  prodotti  del-
l’attività di ricerca ma, con un processo deci-
sionale  partecipato  e  trasparente,  formulare
una proposta sui criteri per accertare i requi-
siti  di  scientificità  delle  pubblicazioni  e degli
altri prodotti di ricerca, da presentare al Mini-
stro dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca per la conseguente acquisizione del pa-
rere dell’ANVUR. I risultati della consultazione
saranno utilizzati e diffusi  solo in forma ag-
gregata.
La consultazione è rivolta a tutti i docenti/ri-
cercatori universitari e a tutti i ricercatori di
istituzioni pubbliche o private di ricerca, agli
assegnisti,  dottori  e  dottorandi  di  ricerca,

nonché a “tutti  gli  studiosi  interessati ”.  Po-
tranno  partecipare  alla  consultazione  anche
gli editori attivi nel settore dell’editoria acca-
demica e professionale e i componenti dei nu-
clei di valutazione degli atenei, degli osserva-
tori di ateneo o di analoghe strutture comun-
que denominate.

Nel questionario verrà chiesto di esprimersi su
quali debbano essere i criteri generali per de-
finire la scientificità di una pubblicazione e su
quali siano le modalità migliori per garantire
alle pubblicazioni scientifiche un’adeguata dif-
fusione. Saranno, infine, chiesti pareri sulle ti-
pologie di prodotti scientifici diversi dalle pub-
blicazioni.

Tutti i destinatari della consultazione possono
inviare contributi;  sono ammessi,  però, solo
contributi individuali e non collettivi. 

Per partecipare alla consultazione, che resterà
aperta dal 23 aprile al  23 luglio 2013, sarà
necessario rispondere al questionario online e
identificarsi preventivamente con i dati perso-
nali, in assenza dei quali i contributi pervenuti
non saranno presi in considerazione.

Attacco animalista all’Istituto di Neuroscienze del CNR: i danni sono
incalcolabili

Sabato 20 aprile, in concomitanza con il cor-
teo nazionale contro la “vivisezione”, il Dipar-
timento di biotecnologie mediche e medicina
traslazionale dell’Università degli Studi di Mi-
lano, sede della sezione milanese dell'Istituto
di Neuroscienze (IN) del CNR è stato vittima
dell’irruzione  di  cinque  membri  del  gruppo
“ferma Green Hill” che hanno occupato lo sta-
bulario ed hanno impedito l’accesso a polizia
e personale di ricerca. Solo dopo una lunga e
laboriosa trattativa, gli attivisti hanno lasciato
il Dipartimento, portando con sé un centinaio
di topi e un coniglio.
Ma i  danni  effettivamente  inferti  vanno ben
oltre  il  danno  economico  diretto  dovuto  al-
l’asportazione  illegale  degli  animali  (danno
dell’ordine delle centinaia di migliaia di euro).
Infatti, come riportato nel Comunicato del   22  
aprile,  dall’esplicito titolo  “Un  oltraggio  alla
Ricerca”, i Ricercatori e gli Associati della se-
zione di  Milano dell'Istituto  di  Neuroscienze,
nello stigmatizzare quanto avvenuto,  denun-
ciano il ben più grave danno derivante dal fat-
to che “gli animalisti hanno tolto i cartellini a

tutte le gabbie, rendendo non più identificabili
gli animali e di fatto mandando in fumo il la-
voro di anni di ricerca scientifica e i finanzia-
menti relativi ”. Ricerca che riguarda in gran
parte  malattie  del  sistema  nervoso,  per  le
quali  attualmente non sono disponibili  cure:
autismo, malattia di Parkinson, di Alzheimer,
sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica,
sindrome di Prader-Willi, dipendenza da nico-
tina.

“È innegabile – affermano i Ricercatori dell’IN
– che la sperimentazione animale rappresenti
un delicato problema etico” ma “è altrettanto
innegabile che i grandi progressi della medici-
na e lo sviluppo di terapie, sono stati possibili
solamente grazie all’uso di animali da labora-
torio, utilizzo che sarà necessario anche per
futuri auspicabili sviluppi ”.

Pertanto, conclude il Comunicato, “le persone
responsabili per gli eventi di sabato hanno ol-
traggiato non solo la comunità scientifica ma
tutta la comunità che sostiene e crede nella
ricerca al  servizio della  salute dell’uomo”; è
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necessaria da parte di questa comunità di tut-
ta l’opinione pubblica una chiara presa di po-
sizione,  “di  modo  che  i  responsabili  siano
chiamati a rispondere all’autorità giudiziaria,
alle agenzie, ai singoli cittadini e alle famiglie
dei pazienti che finanziano le ricerche”. I Ri-
cercatori dell’IN auspicano, infine, che quanto
è successo “possa contribuire a chiarire la dif-
ferenza tra vivisezione e ricerca di base volta
alla  scoperta  di  terapie  per  malattie  ancora
incurabili e gravemente invalidanti che afflig-
gono la nostra società”.

L’ANPRI, nell’associarsi a quanto riportato nel
Comunicato  e  nel  condannare  con fermezza

ogni ricorso ad azioni violente e sopraffattorie
nell’espressione del dissenso da parte di qual-
siasi  categoria  di  cittadini,  inammissibili  in
una società civile, ricorda che la sperimenta-
zione sugli  animali  è una triste necessità la
cui rinuncia rappresenterebbe un grave osta-
colo sia per la ricerca fondamentale, sia per la
scoperta  di  cure  efficaci  per  malattie  molto
gravi e tuttora incurabili. Simili episodi sono
indicativi di una mancanza di cultura scientifi-
ca  diffusa  e  di  disprezzo  nei  confronti  della
scienza  e  del  lavoro  di  colleghi  come quelli
dell’Istituto di Neuroscienze, ai quali esprimia-
mo tutta la nostra solidarietà.

Pubblicato il decreto legislativo in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico

Sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  92  del  19  aprile
scorso, è stato pubblicato il Decreto Legislati-
vo n. 39 dell’8 aprile 2013, attuativo dell’art.
1, commi 49 e 50, della  legge n. 190/2012,
che disciplina “il conferimento di incarichi diri-
genziali e di responsabilità amministrativa di
vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli
enti pubblici e negli enti di diritto privato in
controllo pubblico”.
In  tale  contesto,  il  d.lgs.  prevede  esplicita-
mente  l’inconferibilità  di  incarichi  in  caso  di
condanna per reati contro la pubblica ammini-
strazione o qualora il destinatario dell’incarico
provenga da enti di diritto privato regolati o
finanziati  dalle  pubbliche  amministrazioni  o
sia componente di organi di indirizzo politico.
È esplicitamente contemplata l’incompatibilità
tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e
negli enti privati in controllo pubblico e cari-
che in enti di diritto privato regolati o finan-
ziati dalle pubbliche amministrazioni, così co-
me tra incarichi  nelle  pubbliche amministra-
zioni e negli enti privati in controllo pubblico e
cariche  di  componenti  di  organi  di  indirizzo

politico.

In particolare, l’art. 9 del d.lgs. dispone che
“Gli incarichi amministrativi di vertice e gli in-
carichi  dirigenziali,  comunque  denominati,
nelle pubbliche amministrazioni, che compor-
tano poteri di vigilanza o controllo sulle attivi-
tà svolte dagli enti di diritto privato regolati o
finanziati dall’amministrazione che conferisce
l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione
e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di
incarichi e cariche in enti di diritto privato re-
golati o finanziati dall’amministrazione o ente
pubblico che conferisce l’incarico.”

La  norma  dovrebbe  sancire  definitivamente
l’incompatibilità  tra  la  Presidenza  dell’ASI  e
quella della partecipata CIRA, storicamente ri-
coperte dalla medesima persona. La questio-
ne dell’inopportunità del doppio incarico nel-
l’Agenzia e nel Centro di Ricerca era stata sol-
levata  recentemente  prima  dal  MIUR  e  poi
dalla  Corte  dei  Conti  (vedi  Newsletter  7/
2012),  senza  però  poter  far  riferimento  ad
una specifica normativa in materia.

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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