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Manovra: in extremis scongiurate le soppressioni e fusioni degli Enti  
vigilati dal MIPAAF

Avevamo dato notizia nella precedente  New  -  
sletter (n. 14/2011) del conferimento al Mini-
stro delle Politiche agricole, alimentari e fore-
stali della facoltà di procedere con appositi re-
golamenti a riordinare, trasformare o soppri-
mere gli enti ed organismi pubblici vigilati dal 
MiPAAF; tale facoltà, presente fino all’ultimo 
nella  bozza  del  decreto  legge  98,  è  invece 
scomparsa  nel  testo  pubblicato  in  Gazzetta 
Ufficiale,  né  è  stata  inserita  nella  legge  di 
conversione 111/2011.

Sembra che sia quindi stata sventata la ma-
novra che già si era delineata con l’emenda-
mento  “Fontana”  e  che  abbiamo  più  volte 
stigmatizzato  come priva  di  motivazioni, se 
non  quelle del cambio delle poltrone di verti-
ce  degli  Enti  di  ricerca  del  settore,  dopo  il 
cambio di Ministro; è probabile che quest’ulti-
mo abbia ora altro a cui pensare, dopo la re-
cente richiesta per lui di  rinvio a giudizio da 
parte della Procura di Palermo. 

Pronta la rosa per la Presidenza del CNR 

Sembra ormai pronta da alcuni giorni la rosa 
dei nominativi selezionati dal  search commit-
tee per  la  poltrona  di  Presidente  del  CNR. 

Sembrerebbe che la rosa sia costituita da soli 
quattro  nominativi  e  che il  ministro  Gelmini 
renderà noto il nome del futuro Presidente del 
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CNR non prima di venerdì 22, ossia a conclu-
sione dell’elezione del candidato dei Ricerca-
tori per il CdA.

La rosa dovrebbe essere costituita  dal  prof. 
Luigi Nicolais, Professore ordinario di Tecno-
logia dei Polimeri presso la facoltà di Ingegne-
ria dell’Università Federico II di Napoli, già Di-
rettore dell’Istituto per la Tecnologia dei Ma-
teriali  Compositi  del  CNR,  assessore  all’Uni-
versità e ricerca della Regione Campania e Mi-
nistro delle Riforme e Innovazione nella Pub-
blica  Amministrazione  del  Governo  Prodi 
2005-08 (qui una sua non recentissima bio-
grafia),  dal  prof.  Tullio  Pozzan,  professore 
ordinario presso la facoltà di Medicina dell’U-
niversità di Padova e Direttore dell’Istituto di 
Neuroscienze  del  CNR  (qui un  suo  curricu-
lum), dal prof.  Francesco Profumo, profes-

sore  ordinario  di  Macchine  ed  Azionamenti 
Elettrici  al  Politecnico  di  Torino  di  cui,  dal 
2005,  è  Rettore  (qui un suo curriculum),  e 
dall’attuale Presidente del CNR, prof. Luciano 
Maiani, professore ordinario di Fisica Teorica, 
Università di Roma "La Sapienza" (qui il suo 
curriculum vitae).

Al toto-presidente il meno accreditato è pro-
prio  il  Presidente  uscente,  il  prof.  Maiani, 
mentre  il  favorito  sarebbe  il  prof.  Profumo, 
preferito al prof. Nicolais per via del passato 
di quest'ultimo con il Partito Democratico (di 
cui è stato segretario provinciale fino al gen-
naio 2009) e con i governi nazionale e regio-
nale di centro-sinistra.

Ma non ci resta che attendere (forse) solo po-
chi giorni. 

Firmato dal ministro Gelmini il decreto per la Valutazione della  
Ricerca 2004-2010

Il 12 luglio il ministro Gelmini ha firmato il de-
creto per la prossima Valutazione della Quali-
tà della  Ricerca (VQR) che, come anticipato 
nella  Newsletter  12/2011,  sarà  affidata  alla 
neo-costituita  ANVUR, l'Agenzia Nazionale di 
Valutazione del sistema Universitario e della 
Ricerca, e riguarderà il periodo 2004-2010.

Per svolgere l’attività di valutazione l’ANVUR 
si avvarrà di 450 esperti altamente qualificati, 
italiani e stranieri, organizzati in 14 ambiti di-
sciplinari, e di revisori esterni.

L’ANVUR valuterà ogni dipartimento universi-
tario (e, presumibilmente, analoghe strutture 

degli Enti di Ricerca) e non più solo gli interi 
Atenei, realizzando così una graduatoria della 
qualità  della  ricerca  svolta  in  tutti  i  diparti-
menti italiani.  A detta dell’Ufficio Stampa del 
MIUR,  “questa  graduatoria  servirà  da  base  
per la distribuzione dei fondi statali  su base 
valutativa”. L’ANVUR si prefigge di concludere 
il suo lavoro in circa 18 mesi.

Si precisa che tale valutazione riguarda le isti-
tuzioni e le strutture di ricerca e non i singoli 
Docenti,  Ricercatori  e  Tecnologi  che  in  tali 
strutture operano.

Proposta dell’ISS sulle progressioni di livello ex art. 15

Il Presidente dell’ISS, prof. Enrico Garaci, il 4 
luglio scorso ha illustrato all’ANPRI e alle altre 
OO.SS. un documento in cui propone solo 55 
progressioni di livello ex art. 15 (50 per Primo 
ricercatore e Primo tecnologo + 5 per Dirigen-
te Ricerca), in un arco di tempo che va dal 
2012 al 2014, a fronte di uno stanziamento 
complessivo  do  660.000€.  Il  Presidente  ha, 
altresì,  precisato  che,  per  il  biennio  2012/ 
2013 sarebbero stati realizzati solo 4 passaggi 
al II livello (Primi ricercatori e Primi tecnologi) 
più 2 passaggi a Dirigente Ricerca, rinviando 
tulle le altre 49 progressioni di livello al lonta-
no 2014. Con l’aggravante che la decorrenza 
di questi passaggi sarebbe stata solo giuridi-

ca,  posponendo  la  decorrenza  economica  a 
dopo il 2014. Tale proposta fatta da un Presi-
dente  in  scadenza  di  mandato  sembra  una 
vera beffa ai danni dei Ricercatori e Tecnologi 
dell’ISS.

Infatti, nell’ISS c’è un gran numero di Ricer-
catori e Tecnologi ancora in attesa di una col-
locazione adeguata alla propria professionalità 
(a causa dei continui blocchi di nuove assun-
zioni e delle ridotte possibilità di passaggio di 
livello finora offerte dall’Istituto) e spesso con 
una età anagrafica e di servizio ai limiti  del 
pensionamento.  D’altronde,  anche  gli  ultimi 
passaggi  di  livello ex art.  15 hanno lasciato 

2/5

http://www.istruzione.it/web/ministero/cs120711
http://www.anpri.it/ANPRI/Newsletter/Newsletter%202011/Newsletter%2012%202011.pdf
http://www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Organizzazione/Presidente.html
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1034
http://www.pozzanlab.org/group_pozzan.php
http://www.ginonicolais.it/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=86


insoddisfatti un gran numero di Ricercatori e 
Tecnologi,  sia per il  numero di  posti  banditi 
ben inferiore alle vere “necessità” dell’Istituto, 
sia a causa di graduatorie finali  non sempre 
rispettose delle reali professionalità dei candi-
dati. Di contro, troppo spesso il Presidente è 
ricorso ad assumere con chiamata diretta, os-
sia in assenza di qualsiasi forma di trasparen-
za, in ruoli elevati del profilo Ricercatore!

Anche in seguito alle forti proteste dell’ANPRI, 
che chiedeva di aumentare significativamente 
i posti banditi e di anticiparne la decorrenza, 
pochi  giorni  dopo,  il  13  luglio  scorso,  le 
OO.SS. sono state di nuovo convocate e si è 
aperto un primo spiraglio. La nuova proposta 
presentata dall’Amministrazione dell’ISS pre-
vede, infatti,  un finanziamento aumentato a 
circa 955.800€, per un totale di 71 passaggi 
dal livello III al II livello e 5 passaggi dal II al 
I,  da  realizzarsi  con  una  tempistica,  anche 

questa volta, assurda (solo 8 passaggi di li-
vello da realizzare nel 2012, 5 passaggi nel 
2013 e tutti gli altri rinviati al 2014!), ciò per 
non entrare in conflitto  con le operazioni  di 
stabilizzazione che si stanno svolgendo in Isti-
tuto (circa 106 posti tra Ricercatori/Tecnologi 
e CTER).

L’ANPRI  non  ha  accettato  questa  proposta 
poiché è convinta che, con un ulteriore sforzo, 
si possa arrivare alla quasi totalità del riassor-
bimento  della  graduatoria  del  passaggio  dal 
III  al  II  livello  (circa 100 unità),  con alcuni 
posti anche per il passaggio dal livello II al I.

L’ANPRI  si  adopererà  affinché  l’Amministra-
zione dell’ISS possa formulare,  in  occasione 
del prossimo incontro da tenersi prima della 
riunione del CdA del 26 luglio, una nuova pro-
posta più vicina agli obiettivi indicati dall’AN-
PRI. 

L’INGV chiede ai Ministeri competenti l’ampliamento della dotazione 
organica

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanolo-
gia, al fine di ridurre gradualmente le forme 
di precariato presenti nell’Istituto e di consen-
tire uno sviluppo delle professionalità già pre-
senti, ha recentemente chiesto al MIUR e al 
Ministero dell’Economia e delle  Finanze l’ap-
provazione della rideterminazione della dota-
zione organica. Tale rideterminazione è stata 
deliberata  il  28  giugno  scorso  dal  Consiglio 
Direttivo  preso  atto  che  l’attuale  dotazione, 
fissata in 582 unità di personale, è da tempo 
satura e risulta fortemente sottodimensionata 

rispetto  alle  attività  istituzionali  dell’Istituto. 
Per far ciò, l’INGV utilizzerebbe l’incremento 
del contributo ordinario che, per l’anno 2011, 
è stato aumentato di € 1.500.000.

In particolare, l’INGV ha chiesto un aumento 
complessivo di 208 unità di personale così di-
stribuito: 1 unità di Dirigente, 83 unità di Ri-
cercatore (di cui 1 di I livello, 1 di II livello ed 
81 di III livello), 56 unità di Tecnologi (2 di I 
livello,  3 di  II livello  e 51 di  III livello),  41 
unità di CTER, 10 unità di operatore tecnico e 
17 unità di amministrativi.

Il Comitato sul Mobbing dell’ISS ha raggiunto i suoi obiettivi

Allo scadere del Comitato Paritetico sul feno-
meno del Mobbing (CPM) dell’ISS, i cui compi-
ti saranno svolti dal nuovo Comitato Unico di 
Garanzia (vedi  Newsletter 5/2011), vogliamo 
valutare l’attività  svolta da questo comitato, 
nato agli inizi del 2009 con apposito Decreto 
del DG dell’Istituto.

Nel corso di questi anni, il CPM ha pienamen-
te raggiunto gli obiettivi prefissati ed i compiti 
stabiliti dalla normativa vigente. Infatti, è sta-
to redatto un regolamento ed è stato elabora-
to un “Codice di condotta per la prevenzione 
e la lotta contro il mobbing” (vedi  qui),  suc-

cessivamente approvato con Decreto del DG 
dell’ISS. In seguito, sono stati chiesti ed otte-
nuti  finanziamenti  per  l’attivazione  di  uno 
Sportello  (curato  dal  dr.  Chicco  dell’Azienda 
USL Roma C) e di un Consigliere di Fiducia (la 
dott.ssa  Giannini  del  Ministero  della  Salute) 
per il personale sofferente di disagio lavorati-
vo.

Dopo una iniziale diffidenza, il personale si è 
rivolto alle persone competenti sul trattamen-
to del fenomeno del mobbing,  selezionate e 
scelte dal CPM dopo un’attenta valutazione di 
una rosa di personalità autorevoli e con com-
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provate esperienze nel campo della diagnosti-
ca e terapia delle patologie provocate da disa-
gio lavorativo.

Durante la sua attività, il CPM ha anche diffu-
so un questionario per una valutazione della 
presenza  di  disagio  lavorativo  e/o  molestie 
nell’ISS. Circa un terzo dei dipendenti contat-
tati ha compilato il proprio questionario. Sulla 
base delle risposte fornite, si è potuto consta-
tare che c’è una percezione chiara da parte 

del  lavoratore  di  cosa sia  il  mobbing e  che 
quest’ultimo è sembrato essere presente,  in 
minima percentuale, sia nel personale tecni-
co-amministrativo che tra i Ricercatori e Tec-
nologi, presenza imputabile quasi sempre a fi-
gure direttive reputate non adeguate. L’auspi-
cio e l’impegno dell’ANPRI è che il nuovo Co-
mitato Unico di Garanzia, che sostituirà anche 
il  Comitato  Pari  Opportunità,  continuerà con 
lo  stesso  impegno  e  con la  stessa  efficacia 
l’ottimo lavoro svolto in questi anni dal CPM 

Ma il MIUR lo sa che l’Anagrafe Nazionale delle Ricerche...

Il  Comunicato stampa del MIUR del 12 luglio 
scorso, che informa che il Ministro Gelmini ha 
firmato il decreto per la prossima Valutazione 
della Qualità della Ricerca (VQR) (vedi questa 
Newsletter), riferisce anche che “verrà inoltre 
istituita l’Anagrafe nazionale della ricerca nel-
la quale saranno raccolte tutte le pubblicazio-
ni dei docenti universitari italiani, con l’obiet-
tivo  di  valorizzare  il  merito  e  garantire  la  
massima trasparenza”.
Ottima iniziativa, verrebbe voglia di dire, pec-
cato che... l’Anagrafe Nazionale delle Ricerche 
è già stata istituita,  e non ieri  o l’altro ieri, 
bensì ben 31 anni fa! Sì, l’11 luglio dell’ormai 
lontano 1980, ai sensi dell’art. 63, comma 3, 
del  DPR n.  382/1980,  fu  istituita  l’Anagrafe 
Nazionale delle Ricerche (ANR) e successiva-
mente, nel giugno del 1998, fu attribuito pro-
prio al MIUR il coordinamento delle sue  fun-
zioni. Il portale del MIUR www.anagrafenazio  -  
nalericerche.it dà  accesso  alle  informazioni 
contenute nell’ANR.

Forse ai  “piani  alti”  del  MIUR non ricordano 
dell’esistenza dell’ANR? O forse il Comunicato 
stampa  del  MIUR  intendeva  limitarsi  a  dire 
che, oltre a curare lo Schedario degli enti fi-
nanziati e l’Archivio delle ricerche, l’ANR cure-
rà  anche  la  raccolta  delle  pubblicazioni  dei 
“docenti  universitari  italiani”  (e  forse  anche 
quelle dei ricercatori universitari e degli Enti 
di ricerca)? Ma ciò è cosa ben diversa.

Fatto sta che il Ministro Gelmini, probabilmen-
te assorbita da più cogenti impegni ministe-
riali e non, evidentemente non riesce ad oc-
cuparsi a fondo di uno dei tre settori che co-
stituiscono la “ragione sociale” del suo Mini-
stero, quello della ricerca, come dimostra l'as-
senza di iniziative di sostegno degli Enti di ri-
cerca, esposti agli indiscriminati colpi di scure 
di Tremonti come se fossero pubbliche ammi-
nistrazioni qualsiasi (vedi, ad esempio, il pe-
sante taglio del turn-over e delle missioni).

Pubblicato l'elenco dei Progetti PRIN 2009 approvati

Con Decreto Ministeriale del 14 luglio scorso, 
il  Ministro Gelmini ha pubblicato l’elenco dei 
progetti  PRIN  2009  ammessi  a  cofinanzia-
mento, approvazione che arriva ben 16 mesi 
dopo la pubblicazione del bando (Decreto Mi-
nisteriale n. 51 del 19 marzo 2010).

Si tratta di 543 progetti, per un totale di quasi 
106 milioni di euro di cofinanziamento.

Con  successivo  decreto  direttoriale,  esauriti 
gli adempimenti di rideterminazione dei costi 
delle singole unità operative di cui all'art. 6, 
commi  2  e  3  del  D.M.  n.51/2009,  il  MIUR 
provvederà all’erogazione, in unica soluzione 
anticipata, delle risorse spettanti agli Atenei e 
agli Enti pubblici di Ricerca cui afferiscono le 
singole Unità di Ricerca dei progetti finanziati.
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La Newsletter dell’ANPRI va in vacanza. 
Ci rivediamo a settembre!

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.

 Seguici sulla pagina Facebook Ricercatore ANPRI 
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