
Newsletter 21 del 18 novembre 2010

In questo numero:

➢ In vista altri tagli ai finanziamenti agli Enti di Ricerca

➢ Mentre gli Enti Pubblici di Ricerca e le Università sono senza un euro il  
MIUR finanzia istituzioni private 

➢ Nominati i Presidenti dell’INRAN e dell’INEA 

➢ CNR: nominate le Commissioni per i concorsi per 485 Ricercatori, con 
Presidenti quasi tutti universitari. Mancano ancora i Segretari – ma 
saranno sicuramente dipendenti CNR! 

➢ Finanziato il rientro di 31 giovani ricercatori con il programma 
"Montalcini"

In vista altri tagli ai finanziamenti agli Enti di Ricerca

È  in  corso  l’esame  dei  disegni  di  legge  C. 
3778 “Disposizioni  per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2011)” e C. 3779 “Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2011 
e per il triennio 2011-2013”. Il panorama che 
emerge per il  sistema della Ricerca Pubblica 
italiana non è per nulla roseo.

Infatti, le due principali “missioni di bilancio”, 
ricerca applicata e ricerca di base, di compe-
tenza del MIUR che riguardano gli Enti Pubbli-
ci  di  Ricerca  subiranno  i  seguenti  tagli 
(http://www.camera.it/701?leg=16&file=ID0014 
http://www.camera.it/701?leg=16&file=CU0274):

• Ricerca scientifica e tecnologica applicata 
(Missione  17.9),  prevalentemente  fondi 
assegnati tramite il Fondo per gli investi-
menti nella ricerca scientifica e tecnologica 
(FIRST): i 102,8 milioni di euro del 2010 
passano  a  133,4  per  il  2011,  per  poi 
crollare a 2,4 milioni di euro annui per il 
biennio 2012-2013.

• Ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  base 
(Missione  17.10):  finanziata  per  2.188,5 

milioni di euro per il 2010, tale “Missione” 
viene  tagliata  di  circa  100  milioni  nel 
triennio successivo: 2.088,7 per il  2011, 
2.093 per il 2012 e 2.075,2 per il 2013. Il 
taglio  va  a  pesare  quasi  esclusivamente 
sul Fondo ordinario per gli enti e le istitu-
zioni di ricerca (Capitolo 7236) che passa 
dai  1.867,8  milioni  di  euro  del  2010  a 
1.773,2 milioni  per ciascuno dei tre anni 
successivi.

I due provvedimenti, dopo essere stati appro-
vati  dalla  Camera (dove ancora devono ap-
prodare alla discussione in Aula), avendo rac-
colto tutte le proposte di modifica in un “ma-
xi-emendamento”  in  commissione  Bilancio, 
passeranno al Senato, dove è improbabile che 
vengano modificati, per evitare il ritorno alla 
Camera e il rischio di mancata approvazione 
entro la fine dell’anno (e il conseguente eser-
cizio provvisorio).

Come se ciò non bastasse, altri tagli ai finan-
ziamenti agli Enti di Ricerca si preannunciano.

Infatti, benché il “Piano Nazionale di Riforma” 
approvato il 5 novembre scorso dal Consiglio 
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dei Ministri, nell’ambito della strategia “Euro-
pa 2020”,  preveda genericamente  il  rifinan-
ziamento  del  fondo  ordinario  degli  EPR,  il 
D.Lgs. 213/2009 ha stabilito che, per gli Enti 
MIUR, una quota del fondo ordinario (non in-
feriore  al  7% per  il  2011 e  crescente  negli 
anni successivi) non venga assegnata diretta-
mente agli Enti per essere, invece, “destinata 
al  finanziamento  premiale  di  specifici  pro-
grammi e progetti, anche congiunti, proposti  
dagli enti”.

D’altro canto, nello stesso Piano Nazionale di  
Riforma viene annunciata la volontà di costi-
tuire,  all’interno del fondo ordinario,  una ri-
serva  strategica  per  nuovi  progetti  che 
nuovamente, in assenza di un robusto incre-

mento del fondo, necessariamente si tradur-
rebbe  in  un’ulteriore  riduzione  dei  trasferi-
menti ordinari agli Enti.

Un taglio non inferiore al 10% che per gli Enti 
di Ricerca sarebbe insostenibile: da una par-
te, per quegli Enti la cui maggior parte del fi-
nanziamento  viene  impegnato  dai  costi  di 
personale e dalle cosiddette “spese incompri-
mibili”  non ci  sarebbe possibilità  neanche di 
garantire la minima funzionalità delle struttu-
re di ricerca, dall’altra, per quegli Enti che an-
cora possono investire in progetti di ricerca, 
molte delle attività sarebbero a rischio, met-
tendo a repentaglio anche i cospicui  investi-
menti  già  impegnati  in  progetti  pluriennali, 
spesso a carattere internazionale.

Mentre gli Enti Pubblici di Ricerca e le Università sono senza un euro 
il MIUR finanzia istituzioni private 

Mentre gli Enti Pubblici di Ricerca e le Univer-
sità denunciano quasi quotidianamente la cro-
nica carenza di finanziamenti da parte del Mi-
nistero (si veda a tal proposito la denuncia del 
Presidente del CNR che non sa “se potremo 
fare i bilanci o se avremo seri problemi e do-
vremo fare  magari  bilanci  che coprono solo  
metà dell’anno”),  il  MIUR si  adopera per fi-
nanziare “enti privati che svolgono attività di  
ricerca”.

È del 10 novembre scorso, infatti, la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale del  Decreto Di  -  
rettoriale n. 693/Ric con il  quale il  MIUR dà 
avvio alla procedura per la selezione ed il suc-
cessivo  finanziamento  di  “enti  privati”  che 
“siano  impegnate  nell’attività  di  ricerca”.  Le 
richieste di concessione del contributo (la cui 
erogazione è disposta sulla base annuale, in 
due soluzioni: 50% a titolo di anticipazione e 
50% a saldo) devono essere presentate entro 
il  10  dicembre.  Ovviamente,  non  possono 
usufruire  dei  contributi  ministeriali  gli  Enti 
Pubblici di Ricerca, le Università statali e non 
statali, nonché loro consorzi e fondazioni.

Che il MIUR, in un contesto di “vacche grasse” 
trovi risorse per finanziare anche soggetti pri-
vati impegnati nell’attività di ricerca è cosa, a 
nostro avviso, positiva. Ma che ciò avvenga in 
una fase critica come quella attuale, in cui i fi-
nanziamenti  ordinari  agli  Enti  pubblici  subi-
scono tagli continui, a fronte di un lento ma 
costante  aumento  del  costo  della  vita  e  ad 
una  crescente  difficoltà  a  reperire  finanzia-
menti da terzi (pubblici o privati che siano), ci 
sembra  difficilmente  comprensibile  e  forte-
mente penalizzante per la Ricerca pubblica.

Forse, questa iniziativa del MIUR è dovuta an-
che alle richieste avanzate il 5 ottobre scorso 
dalla Confindustria durante la VIII Giornata su 
Ricerca  e  Innovazione  di  Confindustria, col 
tentativo – forse – di compiacere gli industria-
li dopo i recenti attacchi sferrati dal Presiden-
te di Confindustria al governo. Il mondo delle 
imprese chiede ancora sempre più soldi pub-
blici  per la ricerca e la competitività, in ag-
giunta ai finanziamenti derivanti dai progetti 
FAS, senza invece fare alcuno sforzo per rialli-
neare ai parametri europei le risorse private 
che l’Italia dedica alla ricerca.

Nominati i Presidenti dell’INRAN e dell’INEA 

Nella seduta del 5 novembre scorso, il Consi  -  
glio  dei  Ministri ha deliberato la nomina del 
professor Mario Colombo a Presidente dell’I-
stituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e 
la Nutrizione (INRAN) e del signor Tiziano Zi-

giotto  a  Presidente  dell’Istituto  Nazionale  di 
Economia Agraria (INEA). Dell’avvio della pro-
cedure di tali nomina avevamo già dato noti-
zia  ai  primi  di  ottobre,  nella  Newsletter 
18/2010. 
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Il prof. Mario Colombo è professore associato 
per il settore scientifico “Entomologia genera-
le ed applicata” presso la facoltà di Agraria al-
l’Università degli studi di Milano,  nonché as-
sessore alla cultura della Provincia di Como in 
quota Lega Nord (qui la sua pagina personale 
sul  portale della  Provincia  di  Como, dove si 
afferma che il Prof. Colombo è autore “di oltre 
150 pubblicazioni scientifiche e divulgative”). 
Il prof. Colombo subentrerà così al sig. Ame-
deo Gerolimetto, che solo qualche settimana 
fa era stato nominato Commissario straordi-
nario dell’INRAN dal Ministro Galan (v.  New  -  
sletter 20/2010), e dovrà anche gestire il dif-
ficile trasferimento all’interno dell’INRAN delle 
funzioni,  competenze  e  risorse  dell’ENSE, 
l’Ente Nazionale delle Sementi Elette recente-
mente  soppresso  con  la  manovra  correttiva 
del maggio scorso. 

Per  quanto  riguarda  il  sig.  Zigiotto,  confer-
miamo il nostro sconcerto nel constatare che 
il Consiglio dei Ministri abbia deciso di nomi-
nare  alla  Presidenza  di  un  Ente  di  Ricerca, 
quali ci risulti essere l’INEA, un non laureato, 
privo di alcuna competenza di ricerca nei set-
tori di  interesse dell’Ente,  benché il  Decreto 

legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999 che isti-
tuisce l’INEA all’art. 14, comma 2, stabilisce 
che il Presidente dell’INEA sia “scelto tra per-
sonalità di alta qualificazione scientifica nelle  
discipline oggetto delle attività di ricerca degli  
enti”!  Al  contrario,  come  già  documentato 
nella  Newsletter  18/2010,  il  sig.  Zigiotto, 
dopo la  maturità  scientifica,  ha frequentato, 
dal 1980 al 1985, il corso di laurea in Giuri-
sprudenza  a  Padova,  senza  però  riuscire  a 
laurearsi.  Nel  frattempo,  il  sig.  Zigiotto  ha 
conseguito  l’abilitazione  alla  professione  di 
consulente finanziario ed oggi è titolare dell'a-
genzia della Banca Mediolanum di San Bonifa-
cio (Verona), nonché presidente del CdA del-
l’Azienda agricola Monterotondo srl. Resta da 
domandarsi se la nomina a Presidente dell’I-
NEA derivi più dal suo impegno politico in For-
za Italia (dal 1995 il sig. Zigiotto è Consigliere 
alla Regione Veneto, ricoprendo dal 1995 al 
2000 la carica di Presidente del Gruppo Consi-
liare di Forza Italia) o dal suo passato sporti-
vo (dal ‘79 all’88 il sig. Zigiotto è stato un cal-
ciatore professionista e semiprofessionista ed 
oggi  è  membro  di  presidenza  della  società 
calcistica Sambonifacese di San Bonifacio). 

CNR: nominate le Commissioni per i concorsi per 485 Ricercatori,  
con Presidenti quasi tutti universitari. Mancano ancora i Segretari –  
ma saranno sicuramente dipendenti CNR! 

Lunedì 8 novembre, dopo più di 10 mesi dalla 
pubblicazione iniziale dei bandi (!), il CNR ha 
pubblicato sul suo sito web le 168 Commissio-
ni per i concorsi per 485 ricercatori di III livel-
lo banditi  su base regionale. Una gestazione 
lunghissima che, però, non è ancora termina-
ta visto  che il  CNR deve ancora nominare i 
Segretari delle singole commissioni e che solo 
dalla data della pubblicazione di  tali  nomine 
decorreranno i termini previsti per l’inizio dei 
lavori di ciascuna Commissione.

Infatti, ai sensi degli artt. 4 e 6 dei bandi di 
concorso, ciascuna Commissione dovrà tenere 
la sua prima riunione dopo il 30° ed entro il 
45° giorno dalla data della pubblicazione della 
nomina dei Segretari ed avrà 4 mesi per con-
cludere la procedura concorsuale, a meno di 
una proroga non superiore ai due mesi. 

Senza  voler  essere  pessimisti,  per  l’estate 
2011 avremo i nominativi dei vincitori? E que-
sti, quando prenderanno servizio? 

Va anche sottolineato che, dei 168 Presidenti 
di Commissione, la quasi totalità (ben 159!) è 
costituita da Professori Universitari (Ordinari o 
Straordinari) e che solo 7 sono Dirigenti di Ri-
cerca  (i  rimanenti  due  Presidenti  sono  Diri-
genti di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico - IRCCS). Delle sette Commissioni 
presiedute  da  Dirigenti  di  Ricerca  del  CNR, 
cinque afferiscono  a “Scienze della  Terra”  e 
due ad “Ingegneria Industriale”. In tutte le al-
tre  aree  scientifiche  nessun  Ricercatore  del 
CNR è stato ritenuto degno di  presiedere la 
Commissione di concorso.
E  ciò  nonostante  che  l’art.  20  del  D.Lgs 
127/2003,  non  abrogato  e  tuttora  vigente, 
dica che le commissioni devono essere "pre-
siedute da dirigenti di ricerca o tecnologi del-
l'ente o dipendenti da un ente del comparto  
ricerca ovvero ancora da professori universi-
tari  ordinari,  con comprovata esperienza in-
ternazionale".
Quindi,  è solo volontà dell’Ente l’aver voluto 
dare l’ennesimo schiaffo ai suoi Ricercatori!
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Schiaffo dato anche al Codice Minerva che in-
dividua  nella  pubblicazione  dei  curricula dei 
commissari un elemento necessario per pro-

cedure  di  assunzione  trasparenti  ed  eque, 
curricula che l’Ente si ostina a non voler pub-
blicare.

Finanziato il rientro di 31 giovani ricercatori con il programma 
"Montalcini"

Con il Decreto Ministeriale 10 novembre 2010 
n. 515 il MIUR ha ufficializzato il finanziamen-
to di  31 progetti  di  ricerca previsti  dal  pro-
gramma “Rita Levi Montalcini”, rivolto ai gio-
vani ricercatori impegnati stabilmente in atti-
vità di ricerca all’estero.

Lo stanziamento di 6 milioni di euro servirà ad 
attivare contratti triennali, rinnovabili per un 
ulteriore triennio, finalizzati alla realizzazione 
di progetti di ricerca presso le università ita-
liane, allo scopo di offrire a giovani ricercato-
ri, finora impegnati all’estero, l’opportunità di 

svolgere la loro attività di ricerca nel nostro 
Paese.

I progetti sono stati selezionati da un Comita-
to nominato dal ministro, composto dal Presi-
dente della CRUI prof. E. Decleva, dal Presi-
dente del CUN prof. A. Lenzi, e dai Proff. E. 
Cingano, M.L. Galbiati, G. Di Chiara, F. Perac-
chi e C. Peroni.

C'è  da  chiedersi  se  l'iniziativa  avrà  davvero 
l'esito  sperato,  stanti  le  condizioni  di  lavoro 
che i  31 “cervelli”  rientrati  troveranno nelle 
università della madrepatria.

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  
ANPRI www.anpri.it, selezionando "La Newsletter" e compilando il modulo di richiesta.
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