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Il CIPE approva il Piano Nazionale della Ricerca

Nella riunione dello scorso 23 marzo il  CIPE 
ha approvato il Piano Nazionale della Ricerca 
2011-2013 che, come riportato nel brevissimo 
“esito”  diffuso  a  conclusione  della  riunione, 
“individua gli obiettivi, le azioni e i “progetti  
bandiera” finalizzati a migliorare l’efficienza e 
l’efficacia del sistema nazionale della ricerca.” 
Bisognerà attende la pubblicazione della corri-
spondente  delibera  del  CIPE  per  saperne di 
più, soprattutto sulle risorse messe a disposi-
zione dal governo per la realizzazione dei 14 
progetti bandiera già inclusi nel PNR, il cui co-
sto totale ammonta a 1.8 miliardi di euro (se-
condo i bene informati, vedi p. es. l’articolo a 
firma di Eugenio Bruno sul Sole24Ore del 24 
marzo,  il  piano originario  comprendeva pro-
getti  per  un  ammontare  complessivo  di  15 
miliardi) dei quali 252 sul bilancio 2010, 925 
nel triennio 2011-2013 e 595 negli anni suc-
cessivi. 
Fra i progetti principali del PNR ricordiamo il 
lancio di satelliti di osservazione terrestre del-
la  seconda  generazione  Cosmo-Skymed 

(600 milioni, ASI), il programma di ricerca sul 
mare (Ritmare) del CNR (450 milioni), il pro-
getto  del  nuovo  acceleratore  SuperB  del-
l’INFN (250 milioni), il progetto Ignitor per il 
nucleare (80 milioni). 
In  assenza  di  un  consistente  finanziamento 
ad hoc, questi fondi dovranno essere reperiti 
col meccanismo introdotto nel 2010 dal MIUR 
nel  decreto  ministeriale  di  riparto  del  fondo 
ordinario  degli  Enti  di  Ricerca,  con  il  quale 
una percentuale (pari all’8% dell’intero fondo, 
per il 2010) è stata sottratta al bilancio degli 
Enti e dedicata al finanziamento dei progetti 
“bandiera”, mentre una ulteriore percentuale 
(7% per il 2010), sempre sottratta ai bilanci 
degli Enti,  verrà ridistribuita sulla base della 
valutazione della qualità della ricerca.
Se, da una parte, è apprezzabile  che, forse 
per la prima volta, l’Italia faccia delle scelte 
mirate per i progetti di ricerca finanziati con 
fondi pubblici, dall’altra preoccupano l’assenza 
di  investimenti  dedicati,  i  conseguenti  tagli 
alle attività di ricerca già in corso negli Enti 



(molti  dei  quali  piomberanno in  una vera e 
propria  crisi  finanziaria)  e,  non  ultima,  la 
mancanza  di  un  dibattito  scientifico  traspa-
rente  nel  processo  di  selezione  dei  progetti 
bandiera. Purtroppo, la sola presenza di gran-
di progetti non basta a tenere in vita comuni-
tà scientifiche diverse e composite, le cui atti-
vità sono spesso riconosciute a livello interna-
zionale e che costituiscono la vera ricchezza 
del sistema ricerca italiano.

È sempre più necessario, pertanto, che il go-
verno sostenga la  Ricerca italiana,  non solo 
con adeguati investimenti per i grandi proget-
ti, ma anche dedicando maggiori risorse al fi-
nanziamento  ordinario;  e  che  venga  imple-
mentato in tempi molto rapidi un sistema di 
valutazione della ricerca ampiamente condivi-
so con la comunità scientifica, che permetta 
di dare impulso alle tante ricerche meritevoli 
portate avanti negli Enti di ricerca.

Il “caso De Mattei”: una riflessione

Hanno fatto molto clamore nei giorni scorsi le 
dichiarazioni rilasciate a Radio Maria dal prof. 
Roberto De Mattei, storico cattolico e vicepre-
sidente del CNR, a proposito del recente ter-
remoto in Giappone, nelle quali afferma che i 
terremoti  e  le  catastrofi  naturali  in  genere 
“possono essere, e sono, esigenza della giu-
stizia divina”, “un modo per purificare”, “un 
battesimo di sofferenza”, e ancora che “Dio si 
serve delle grandi catastrofi per raggiungere 
un fine alto della sua giustizia”.

Contro le affermazioni di De Mattei si è levato 
un coro di proteste che afferma l’incompatibi-
lità di un simile intervento con la carica di vi-
cepresidente del maggiore Ente di Ricerca ita-
liano, e le conseguenti richieste di immediate 
dimissioni del prof. De Mattei, accompagnate 
da raccolte di firme.  Il tema è certamente ri-
levante e non vi è dubbio che nessun dirigen-
te  di  una  importante  istituzione  scientifica 
possa permettersi di rilasciare, nemmeno a ti-
tolo personale, pubbliche dichiarazioni di con-
tenuto esplicitamente antiscientifico. Nel caso 
specifico, rileviamo che in una nota il  Presi-
dente del CNR, prof.  Maiani,  ha sottolineato 
che  “i  contenuti  dell’intervento  del  prof.  de  
Mattei non coinvolgono in alcun modo il CNR, 
che l’intervento non è stato reso nella sua ve-
ste di vicepresidente dell’Ente e che il conte-
sto in cui esso è stato reso è estraneo alle at-
tività e alle finalità del CNR”. 

È chiaro che la questione si presta particolar-
mente a polemiche roventi ed interpretazioni 
più o meno di parte. Ricordiamo che, già nel 
2009, De Mattei balzò all’onore delle cronache 
per  avere  organizzato  un  convegno  anti-e-
voluzionista, tesi questa esplicitamente anti-
scientifica, ed anche in quell’occasione fu dife-
so dai vertici del CNR in nome della libertà di 
esprimere  convincimenti  filosofici  del  tutto 
personali. Il caso attuale è decisamente meno 

evidente in quanto, anche se si può ritenere 
che la convinzione che le catastrofi compiano 
giustizia  induca  ad  abbandonare,  se  non  a 
contrastare, ogni sforzo per prevederle e pre-
venirle,  non  sembrano  questi  i  concetti 
espressi direttamente dal De Mattei. Rattrista 
piuttosto  vedere  il  vicepresidente  del  più 
grande Ente di Ricerca italiano esprimere con-
vincimenti, che per quanto personali e legitti-
mi, appaiono in questo momento poco solidali 
con  il  dolore  e  la  sofferenza  di  tanti  esseri 
umani, il cui benessere e la cui difesa è fra gli 
scopi  prioritari  di  ogni  attività  di  ricerca.  E 
certamente  i  ricercatori  del  CNR  impegnati 
nello studio e nella prevenzione dei rischi na-
turali non potranno non sentirsi feriti da un si-
mile  atteggiamento  assunto  da  chi,  formal-
mente, li rappresenta agli occhi dell’opinione 
pubblica. La dimenticanza di fare ampi e chia-
ri  distinguo  fra  l’espressione  di  un  pensiero 
personale e l’esercizio di un ruolo istituzionale 
non può essere sempre considerata un caso 
fortuito, ma piuttosto una colpevole ambiguità 
che permette acrobazie interpretative di ogni 
genere e causa polemiche aspre come quelle 
cui stiamo assistendo, polveroni di cui si av-
vantaggiano sempre i centri del potere.

Auspichiamo che i nuovi vertici del CNR, che a 
breve verranno nominati dal MIUR, siano do-
tati di una maggiore sensibilità all’esigenza di 
comunicare  e  promuovere  correttamente  le 
attività dell’Ente presso il grande pubblico, e 
sappiano riconoscere i limiti alle esternazioni 
personali derivanti dal proprio ruolo istituzio-
nale. Rileviamo, al contempo, che ben difficil-
mente si assisterebbe a simili  anomalie se i 
vertici degli Enti di ricerca non fossero imposti 
dall’alto, ma si realizzasse quello che l’ANPRI 
ha sempre ritenuto uno dei diritti fondamen-
tali dei ricercatori, quello all’autogoverno, fon-
damento di  una vera autonomia della ricerca.
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http://www.robertodemattei.it/


CNR: quattro Direttori di Dipartimento mandati a casa, prolungate al  
31 ottobre le altre Direzioni in scadenza 

In  conseguenza  del  nuovo  Statuto  dell’Ente 
che prevede la riduzione del numero di Dipar-
timenti,  il  CNR  ha  deliberato, a  dicembre 
scorso, di non rinnovare per il prossimo quin-
quennio le attuali Direzioni dei Dipartimenti in 
scadenza al 31 marzo c.a., in particolare dei 
Dipartimenti Terra e ambiente, Energia e tra-
sporti, Agroalimentare, Medicina, Progettazio-
ne molecolare e Patrimonio culturale.
Nel “manifestare ai  Direttori  di  Dipartimento 
[...]  il  proprio  apprezzamento  per  l’opera  e 
l’impegno da essi profusi, e per i risultati con-
seguiti”, il CNR  aveva anche stabilito di pro-
lungare  gli  incarichi  delle  suddette  Direzioni 
fino alla data del “31 ottobre 2011 e comun-
que non oltre la data di entrata in vigore dei  
provvedimenti  attuativi  delle  nuove  disposi-
zioni  statutarie”.  Medesimo  provvedimento 
era stato preso anche nei confronti dell’allora 
Direttore del Dipartimento di Tecnologie del-
l’informazione  e  delle  comunicazioni,  prof. 
Francesco Beltrame, che però ha lasciato l’in-
carico presso il  CNR per assumere la Presi-
denza  dell’Authority  per  l’informatica  nella 

pubblica  amministrazione  (v.  Newsletter  22 
del 2010).

Invece, in maniera ai  più inaspettata,  l’Ente 
ha deciso, nell’ultima riunione del CdA, di non 
prolungare, neanche per un breve periodo, gli 
incarichi  relativi  ai  quattro  Direttori,  già  di-
pendenti del CNR, che si sono recentemente 
messi in quiescenza, e di nominare dei Diret-
tori  facente  funzione.  In  ciò  anticipando,  in 
qualche  modo, quanto è previsto  nell’ultima 
bozza del  futuro Regolamento di  Organizza-
zione e Funzionamento.

In un momento, però, in cui il CNR deve defi-
nire il suo nuovo assetto scientifico e riorga-
nizzare  i  propri  Dipartimenti  ed  Istituti,  la 
continuità degli incarichi di Direzione ci sem-
brava invece opportuna, anche perché, cosa 
estremamente grave, nessuna discussione  è 
stata ancora aperta dai vertici  del CNR pro-
prio in merito al futuro assetto scientifico del-
l’Ente. Come se la cosa non dovesse riguarda-
re in alcun modo la comunità scientifica inter-
na!

Realizzato il passaggio dell’INSEAN nel CNR

Per  effetto  della  manovra  correttiva  del  31 
maggio 2010 e delle successive modifiche, sì 
è realizzato nei primi mesi dell’anno in corso il 
passaggio  dell’INSEAN (l’Istituto  Nazionale 
per Studi ed Esperienze di Architettura Nava-
le) nel CNR.
L’INSEAN, che svolge ricerche di tipo fonda-
mentale nelle discipline di base dell'ingegneria 

navale e marittima, con applicazioni, tra le al-
tre, nel trasporto marittimo sicuro e nella ri-
duzione dei rischi per la nave ed il personale 
navigante e che conta 127 unità di personale 
a tempo indeterminato (dei quali 44 Ricerca-
tori e Tecnologi), afferisce ora al Dipartimento 
Energia e trasporti. 

INAIL: Professionisti Tecnici, Avvocati, Medici e Ricercatori si  
confrontano

Si è svolto a Roma lo scorso 24 marzo, presso 
la sede INAIL di Piazza delle Cinque Giornate, 
il workshop “INAIL in prospettiva. Professioni-
sti  Tecnici,  Avvocati,  Medici  e  Ricercatori  si  
confontano” organizzato  dalle  organizzazioni 
di  categoria  ANMI,  FLEPAR, API  e ANPRI. Il 
workshop  ha visto  una  numerosa  e  attenta 
partecipazione, sia in sala sia tramite video-
streaming, a dimostrazione  del grande inter-
esse per il tema affrontato: il ruolo delle pro-
fessionalità specialistiche interne nel percorso 

di trasformazione dell’INAIL richiesto dal nuo-
vo quadro normativo (dal D. Lgs. 81/08 alla 
L. 122/10).
L'iniziativa ha inteso rappresentare un primo 
momento  di  confronto  tra  le  professionalità 
interne  all’INAIL,  confronto  che  i  contributi 
presentati e l’interesse suscitato incoraggiano 
a proseguire, con l’intento di  favorire una ef-
fettiva  integrazione  delle  diverse  specificità 
attraverso un percorso condiviso ed un dialo-
go stretto e coordinato.
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http://www.det.cnr.it/
http://www.det.cnr.it/
http://www.insean.it/
http://www.anpri.it/ANPRI/Newsletter%2022%202010.pdf


CNR: dopo quasi dieci mesi dichiarata decaduta commissione di  
concorso!

Che le commissioni dei concorso CNR ex art. 
15 avessero impiegato un po’ di tempo ad in-
granare erano i numeri a dirlo. Su un totale di 
44 commissioni nominate a giugno dello scor-
so anno, per ben 12 volte l’Ente ha dovuto 
provvedere  alla  loro  ricostituzione  a  causa 
delle dimissioni o rinuncia dei commissari, che 
pure erano stati volutamente scelti  ad perso-
nam per garantire il corretto e rapido svolgi-
mento dei lavori.

Ma che dopo quasi dieci  mesi tutto dovesse 
ricominciare daccapo, neanche i più pessimisti 
potevano immaginare. Ed invece, al CNR, la 
realtà ha superato la fantasia e il 28 marzo 
scorso, quasi 10 mesi dopo la nomina, il Pre-
sidente Maiani ha dovuto decretare la deca-
denza della commissione del concorso per Di-

rigente di Ricerca nell’Area Scientifica “Scien-
ze e metodologie politologiche e Scienze so-
ciali” (R.1 e R.2). Ciò perché la commissione, 
negli ultimi tre mesi, non ha trovato il tempo 
e la volontà di “procedere ad alcuni adempi-
menti formali” specificatamente richiesti  dal-
l’Ente ai componenti  la commissione stessa: 
“Dimissioni o improrogabili  impegni istituzio-
nali, anche all’estero, dei Commissari” hanno 
impedito ai commissari di completare i lavori.

E tutto ricomincerà daccapo, con la ricostitu-
zione della commissione che il CNR predispor-
rà con un successivo provvedimento. E spe-
riamo che le altre 13 commissioni che ancora 
non hanno ultimato i loro lavori finiscano in 
tempi rapidi!

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