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Carta Europea dei Ricercatori: traditi i ricercatori degli Enti Pubblici  
di Ricerca. E i Presidenti tacciono

Il 13 dicembre 2005, esattamente  5 anni fa, 
con solenne cerimonia in Campidoglio, i Presi-
denti di tutti gli Enti e le istituzioni di  ricerca 
italiane si  impegnarono ad attuare i  principi 
della Carta europea per ricercatori, pubblicata 
pochi  mesi  prima.  Tale documento definisce 
gli standard europei della professione del ri-
cercatore  individuando  nell’autonomia,  re-
sponsabilità,  riconoscimento del merito, pari 
opportunità,  trasparenza del  reclutamento  e 
della  carriera,  i  fondamenti  irrinunciabili  di 
una attività di ricerca che produca innovazio-
ne,  come  recentemente  evidenziato  anche 
nella nuova strategia per il rilancio dell’econo-
mia europea (Europa 2020).

In questi cinque anni nessuna delle promesse 
è stata mantenuta benché la gran parte fosse 
a  costo  zero.  Anzi,  in  questi  cinque  anni  il 
ruolo del ricercatore negli Enti Pubblici di Ri-

cerca è stato, se possibile, ancor più svilito e 
svalutato come denunciato  nel Libro Bianco 
già presentato dall’ANPRI lo scorso luglio nella 
conferenza  European  Science  Open  Forum 
(Torino 2010) e ora pubblicato anche in ver-
sione  in  inglese  sul  sito  dell’Associazione 
(www.anpri.it). Il documento, che uscirà nella 
versione a stampa allegato al prossimo nume-
ro della rivista Analysis (v. oltre), è stato an-
che  sottoposto,  nella  versione  in  inglese, 
all’attenzione della Commissaria Europea per 
la Ricerca e Innovazione.

Intanto,  i  Presidenti  degli  Enti  continuano a 
mantenere  il  più  rigoroso  riserbo  sui  punti 
sollevati  dall’ANPRI nella lettera aperta dello 
scorso  2  dicembre  2010  (v.  Newsletter 
22/2010).  Che abbiano  anche  loro  paura di 
Wikileaks?

http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_en-it.pdf
http://www.anpri.it/ANPRI/Newsletter%2022%202010.pdf
http://www.anpri.it/ANPRI/Newsletter%2022%202010.pdf
http://www.anpri.it/


Soppressione dell’ISAE: lo schema preliminare del decreto attuativo 
e la necessità di un approfondito confronto 

In attuazione dell’art. 7, comma 18, della leg-
ge 122/2010 è stata predisposta una bozza di 
decreto  ministeriale  attuativo  della  soppres-
sione dell’Istituto di Studi e Analisi Economica 
(ISAE), ente istituito con D.P.R. n. 374/1998 
con il compito di effettuare analisi e ricerche 
che abbiano “il fine precipuo dell'utilità per le 
decisioni  di  politica  economica  e  sociale  del  
Governo,  del  Parlamento  e  delle  Pubbliche  
Amministrazioni”. 

In  precedenti  Newsletter  l’ANPRI  ha  svolto 
una  dettagliata  analisi  critica  dei  provvedi-
menti di soppressione di qualificati Enti Pub-
blici di Ricerca (v. in particolare la Newsletter 
12/2010 e  la  Newsletter 17/2010),  soppres-
sione decisa senza nessun processo di valuta-
zione  degli  Enti  da  sopprimere  e  con grave 
pregiudizio della indipendenza e terzietà ne-
cessarie per lo svolgimento delle loro funzioni 
istituzionali e di ricerca. 

Per quanto riguarda l’ISAE, la bozza del de-
creto prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 
2011,  le  funzioni  scientifiche  ed istituzionali 
svolte fino ad oggi dall’ISAE  –  in particolare, 
le “attività di previsione e di analisi di breve,  
medio e lungo periodo e di studio di macro e 
microeconomia della finanza pubblica e di po-
litiche di sviluppo della coesione economica,  
sociale  e territoriale”  e gli  “incarichi  che gli  
vengono  conferiti  dal  Parlamento,  nonché,  
mediante convenzione, da pubbliche ammini-
strazioni, da enti e da organizzazioni pubbli-
che, private o internazionali” – siano trasferi-
te all’ISTAT che subentra all’ISAE nei rapporti 
giuridici, contratti e convenzioni compresi, re-
lativi alle funzioni ad esso trasferite.

Sono, invece, trasferite al Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze (MEF) tutte le funzioni 
relative alla gestione dei beni patrimoniali del-
l’ISAE. Il MEF subentra, altresì, nella titolarità 
dei beni patrimoniali.

Sono trasferiti all’ISTAT i Ricercatori e Tecno-
logi dell’ISAE, nonché i titolari di rapporti di 
lavoro e di collaborazione, compresi i titolari 
di  assegni  di  ricerca  con  contratto  che  si 
estende oltre il 31 dicembre 2010, mentre il 
personale tecnico-amministrativo  è trasferito 
nei ruoli del MEF, sulla base di apposita tabel-
la di equiparazione.

Lo  schema  di  decreto  prevede,  inoltre,  che 
per  lo  svolgimento  dei  compiti  trasferiti  al 
MEF un numero  massimo di  25  Ricercatori/ 

Tecnologi  trasferiti  all’ISTAT  possano  essere 
assegnati annualmente, su base volontaria, al 
MEF,  con  oneri  a  carico  dell’ISTAT.  Per  lo 
svolgimento  dei  compiti  trasferiti  all’ISTAT 
possono essere,  invece,  assegnati  all’ISTAT, 
sempre su base volontaria, un numero massi-
mo di 5 unità del personale dei livelli IV-VIII 
trasferiti al Ministero, per un periodo massimo 
di 5 anni.

Infine, gli  incarichi  di livello dirigenziale non 
generale (conferiti ai sensi dell’art. 19, com-
ma 6, del  decreto legislativo n. 165/2001 e 
successive  modifiche)  proseguono  sino  alla 
scadenza  dei  relativi  contratti;  l’oggetto  dei 
predetti incarichi può, comunque, essere ride-
finito in relazione alle esigenze derivanti  dal 
trasferimento delle funzioni. 

Questa formulazione, se, da un lato, prevede 
che, attraverso il trasferimento delle funzioni, 
vi sia una continuità delle attività svolte dall’I-
SAE  nel  nuovo  contesto  istituzionale  dell’I-
STAT,  dall’altro,  lascia  aperti  numerosi  pro-
blemi che devono, invece, trovare adeguata 
soluzione. In particolare, è necessario: 

(I) garantire che le funzioni istituzionali e di 
ricerca dell’ISAE trasferite all’ISTAT trovino 
nella rispettiva organizzazione concreto ri-
conoscimento e sviluppo, ad esempio attra-
verso la costituzione di un’Unità o Diparti-
mento di Analisi Economica, 

(II) assicurare che le professionalità dei lavo-
ratori precari (contrattisti, assegnisti, colla-
boratori), alcuni dei quali con molti anni di 
attività  svolta  nell’ISAE,  trovino  adeguato 
riconoscimento e sviluppo all’interno dell’I-
STAT; ciò  dovrebbe applicarsi,  in  base al 
principio della continuità dell’azione ammi-
nistrativa, anche nei casi in cui le presta-
zioni lavorative siano giuridicamente termi-
nate prima del 31 dicembre 2010, 

(III) consentire, su base volontaria, la mobili-
tà dei Ricercatori e Tecnologi dell’ISAE ver-
so altri Enti Pubblici di Ricerca con trasferi-
mento  del  posto  in  dotazione  organica  e 
delle relative risorse. 

Al fine di affrontare in modo compiuto questi 
ed altri problemi, è stata inviata di recente ai 
Ministeri  competenti  una  lettera,  a  firma  di 
ANPRI-CIDA,  FLC-CGIL,  FIR-CISL  e  UIL-PA, 
nella quale i firmatari “rilevano che finora non 
vi è stato nessun confronto con le parti sociali  
sulle  problematiche  relative  al  trasferimento  
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del personale e delle funzioni dell’ISAE all’I-
STAT e al MEF” e pertanto  “chiedono, nel ri-
spetto del sistema di relazioni sindacali vigen-
te, così come definito dalla legge e dai CCNL,  

di essere coinvolte, tramite la costituzione di  
un  tavolo  tecnico presso  i  Ministeri  compe-
tenti, per affrontare in modo compiuto queste  
problematiche.“

Concorsi ex art. 15 al CNR: ancora lontana la conclusione

A più di sei mesi dalla nomina delle commis-
sioni dei concorsi ex art. 15 per la progressio-
ne di carriera dei Ricercatori e Tecnologi solo 
poche commissioni hanno ultimato i loro lavo-
ri.

Nel dettaglio, su un totale di 44 Commissioni, 
sono stati pubblicati i provvedimenti di appro-
vazione della graduatoria e di nomina dei vin-
citori relativi a 7 Aree scientifiche dei concorsi 
per  Dirigente  di  Ricerca,  4  Aree  scientifiche 
dei concorsi a 1° Ricercatore ed 1 Area Tec-
nologica dei concorsi per Dirigente Tecnologo.

I motivi principali di tali ritardi possono ricer-
carsi, da un lato, nella volontà dell’Ente di co-
stituire  Aree  scientifiche  eccessivamente 
“estese”, tali da includere centinaia di candi-
dati e rendere improbo il lavoro dei commis-
sari,  e,  dall’altro,  nella  “abilità”  dell’Ente  di 
nominare male le commissioni di concorso.

A tal proposito, va notato che, solo negli ulti-
mi due mesi, il CNR si è visto costretto a rico-
stituire ben 4 commissioni di concorso, l’ulti-

ma il 10 dicembre scorso, a causa delle dimis-
sioni o della rinuncia dei commissari, ricosti-
tuzioni che si aggiungono alle 7 commissioni 
che l’Ente ha dovuto ricostituire nei mesi pre-
cedenti (v. Newsletter 19 del 21 ottobre scor-
so).  Particolarmente  “sfortunate”  sembrano 
essere  le  commissioni  in  “Scienze  dell’Anti-
chità e Storico Artistiche” per 1° Ricercatore e 
in “Scienze della Terra” per Dirigente di Ricer-
ca, visto che l’Ente ha dovuto ricostituirle ben 
due volte!

Nel  frattempo,  in  attesa che le  commissioni 
terminino i loro lavori e che l’Ente pubblichi i 
provvedimenti  di  nomina  dei  vincitori,  tanti 
Ricercatori e Tecnologi in procinto di andare 
in  pensione  al  momento  della  pubblicazione 
dei bandi, sono stati estromessi o rischiano di 
essere estromessi dalla graduatoria di merito 
in quanto i bandi prevedono formalmente che 
“il requisito della permanenza in servizio deve 
essere mantenuto dai candidati fino al prov-
vedimento di nomina dei vincitori”.

Concorsi per 485 Ricercatori al CNR: finalmente nominati i Segretari  
delle commissioni

Un mese e mezzo fa, esattamente il 5 novem-
bre scorso, dopo più di 10 mesi dalla pubbli-
cazione dei  bandi  su base regionale,  il  CNR 
provvedeva finalmente alla nomina delle 168 
commissioni  per  i  concorsi  pubblici  per  485 
nuovi Ricercatori di III livello. Sembrava che il 
grosso fosse fatto perché mancava, in fondo, 
solo  la  nomina  dei  Segretari  delle  singole 
commissioni. Ed invece, quella che i più pen-
savano che sarebbe stata un’attesa di breve 
durata,  si  è  rivelato  un  altro  macigno  sulla 
strada dell’avvio dei lavori delle commissioni.

Infatti,  solo ieri,  dopo quasi 40 giorni,  sono 
stati pubblicati sul sito web del CNR i provve-
dimenti di nomina dei Segretari!

Ricordiamo che la data di nomina dei Segre-
tari è fondamentale nel determinare i tempi 
necessari per l’espletamento dei concorsi dato 

che, ai sensi degli artt. 4 e 6 dei bandi di con-
corso, ciascuna Commissione dovrà tenere la 
sua prima riunione dopo il 30° ed entro il 45° 
giorno dalla data della pubblicazione della no-
mina dei Segretari ed avrà 4 mesi per conclu-
dere la procedura concorsuale (a meno di una 
proroga non superiore ai due mesi).

Nel frattempo, il CNR ha anche dovuto ricosti-
tuire una delle commissioni appena nominate, 
in particolare  quella  nell’Area Scientifica A.2 
“Scienze informatiche e ingegneria dell’infor-
mazione”  per  le  Regioni  Basilicata-Calabria-
Puglia. E, prima ancora di cominciare i lavori, 
alcuni commissari hanno già rinunciato all’in-
carico loro conferito!

Al contrario, l’INFN, altro Ente che ha benefi-
ciato del piano straordinario di assunzioni vo-
luto  dall’ex  ministro  Mussi,  ha  di  fatto  già 
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concluso l’iter concorsuale: le commissioni di 
concorso hanno ultimato i loro lavori e si è in 
attesa del provvedimento di nomina dei vinci-

tori (vedi, nel dettaglio, il pezzo che segue). 
Ma, si sa, il CNR ama sempre distinguersi!

Conclusi all'INFN i concorsi per ricercatore del piano Mussi 

Si sono conclusi in questi giorni all’INFN i con-
corsi finanziati dal piano Mussi per l’assunzio-
ne di giovani ricercatori, varato nella finanzia-
ria 2007. La quota di finanziamento assegna-
ta  all’INFN ha permesso  di  bandire  solo  37 
posti, suddivisi fra le 5 linee scientifiche inter-
ne all’Ente. 
Si sono quindi svolti  5 diversi concorsi (uno 
per linea scientifica) a cui hanno partecipato 
in  totale  più  di  300  giovani  ricercatori,  dei 
quali un certo numero con contratti di ricerca 
presso Paesi esteri. Il Consiglio Direttivo deli-
bererà nei prossimi giorni sulle graduatorie ed 

i  vincitori  saranno  assunti  entro  il  corrente 
anno. 

La soddisfazione per questo piccolo numero di 
giovani finalmente inseriti nel sistema ricerca 
è  purtroppo  abbondantemente  superata  dal 
senso di impotenza che si ricava confrontando 
il  numero  di  futuri  posti  da  ricercatore  nel-
l’INFN (vicino allo  zero nei  prossimi  5 anni) 
con l’elevato numero di  giovani  brillanti  che 
resta  in  attesa  di  una  meritata  assunzione, 
come testimoniato dalla massiccia partecipa-
zione ai concorsi.

ISPRA: Ricercatori e Tecnologi eleggono il proprio rappresentante  
nel Consiglio Scientifico 

Come comunicato nel precedente numero del-
la  Newsletter,  il  giorno  3  dicembre  si  sono 
svolte le votazioni per l’elezione del membro 
elettivo  del  Consiglio  Scientifico  dell’ISPRA. 
Alla  votazione ha partecipato il  68,3% degli 
aventi diritto, ossia 365 Ricercatori e Tecnolo-
gi votanti su un totale di 536. 

La presenza di un numero relativamente alto 
di candidati (ben 14), su cui si sono distribuiti 
i voti degli elettori, ha fatto sì che le differen-
ze tra i voti ottenuti dai primi 5 candidati fos-
sero di poche unità. Questo sta a significare 
che un congruo numero di candidati ha avuto 
un equilibrato consenso, tant’è che il vincitore 

si è affermato con un solo voto di vantaggio 
sul secondo. 

La  formalizzazione  con  Decreto  del  Ministro 
dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e 
del Mare della nomina del componente eletto 
completerà  il  Consiglio  Scientifico  che  sarà 
così in grado di operare compiutamente. 

I  compiti  principali  del  Consiglio  Scientifico 
saranno la  formulazione di  “proposte  per  la  
predisposizione del piano triennale e l’aggior-
namento  annuale  dei  piani  di  ricerca”  ma, 
cosa forse ancor più importante, il  Consiglio 
Scientifico dovrà definire “strumenti e modali-
tà  per  la  valutazione  dell’attività  scientifica  
dell’ente”.

Sul prossimo numero di Analysis... 

È prossimo all’uscita il nuovo numero di Ana  -  
lysis, la rivista di cultura e politica scientifica 
dell’ANPRI diretta dal fisico Antonio Baroncelli. 
In  questo  numero  la  nostra  rivista  pubblica 
tre interessanti  articoli  sulla  ricerca in Italia 
(“La valutazione della ricerca” di Paolo Rossi, 
“La riforma dell’Università:  le  prospettive  di  
scenario e il  nodo dei ricercatori” di  Andrea 
Lombardinilo e “La strategia Europa 2020 ed 
il ruolo della ricerca in Italia” di Gianni Lattan-

zio e Michele Scimè), nonché un imperdibile 
articolo a firma di Francesco Paolo Cantelli su 
“Lo spazio: da Kennedy ad Obama”.

In allegato alla Rivista verrà, inoltre, distribui-
to il Libro Bianco dell’ANPRI “Sulla condizione 
dei Ricercatori degli Enti Pubblici di Ricerca un  
raffronto con i principi della Carta Europea dei  
ricercatori”,  disponibile  anche  sul  sito 
www.anpri.it.
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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 AN-
PRI www.anpri.it, selezionando "La Newsletter" e compilando il modulo di richiesta.
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