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La Commissione Europea lancia il progetto “Human Resources 
Strategy for Researchers” per implementare la Carta europea dei 
ricercatori

Più di 1000 istituzioni europee hanno già sot-
toscritto, a partire dal 2005, la “Carta euro-
pea dei  ricercatori”  e  il  “Codice  di  condotta 
per l'assunzione dei ricercatori”. La Carta co-
stituisce,  almeno  nelle  sue  intenzioni,  uno 
strumento indispensabile per guidare i  Paesi 
europei verso la realizzazione di  uno Spazio 
Europeo della ricerca: un mercato del lavoro 
aperto e trasparente.

Anche quasi tutte le istituzioni e gli enti di ri-
cerca italiani, il 13 dicembre 2005, nel corso 
di  una  solenne  manifestazione  tenutasi  in 
Campidoglio, si impegnarono formalmente ad 
adottare i principi  e le misure previste nella 
Carta e nel Codice di condotta, ad adattarvi le 
proprie  norme  statutarie  e  i  regolamenti,  a 
sollecitare il Parlamento e il Governo italiano 
all’adozione  di  iniziative  legislative  conformi 

alle nuove prospettive indicate nella Carta e 
nel Codice di condotta, nonché a costituire un 
Forum interattivo di consultazione tra le isti-
tuzioni di ricerca nazionali, con il compito di 
sostenere  e  monitorare  l’applicazione  della 
carta e del codice di condotta (si veda la di-
chiarazione originale sul Libro Bianco dell’AN-
PRI sulla condizione dei Ricercatori e degli En-
ti di ricerca).
Alla sottoscrizione della Carta da parte delle 
istituzioni italiane e, più in generale, delle isti-
tuzioni europee non è però seguita, per am-
missione della stessa Commissione europea, 
alcuna  azione tangibile.  Per  tale  motivo,  la 
Commissione  europea  ha  creato,  già  nel 
2010, uno strumento nuovo, con un approccio 
bottom-up di supporto per le istituzioni di ri-
cerca europee: il progetto “Human Resources 

http://www.anpri.it/Europa/LibroBianco_finale.pdf


Strategy  for  Researchers  Incorporating  the  
Charter & Code” (vedi qui).
Il progetto si articola in 5 step:

1. analisi interna (Internal Analysis, IA) per 
valutare,  attraverso  la  somministrazione 
di un questionario a tutti i Ricercatori, lo 
stato di applicazione dei principi della Car-
ta e del Codice di condotta;

2. definizione, sulla base dei risultati ottenu-
ti, di una strategia per lo sviluppo sosteni-
bile di carriera dei ricercatori;

3. ottenimento della validazione della stessa 
strategia da parte della Commissione eu-
ropea (logo “HR Excellence in Research”);

4. implementazione  e  verifica  dell’efficacia 
della strategia ogni  due anni,  attraverso 
un processo di auto-valutazione;

5. controllo esterno, da parte di  esperti  in-

ternazionali nominati dell’Unione europea, 
ogni quattro anni.

Ad  oggi,  123  istituzioni  di  ricerca  europee 
hanno  partecipato  attivamente  al  progetto 
“Human Resources Strategy for Researchers 
Incorporating the Charter & Code” fregiandosi 
del titolo di “HR Excellence in Research” (vedi 
qui l’elenco). Di queste, solo quattro sono le 
istituzioni italiane: l’Università di Foggia, che 
è stato il primo Ateneo italiano (ed il secondo 
in Europa) a potersi fregiare del logo “HR Ex-
cellence  in  Research”,  seguita  subito  dopo 
dalle Università di Camerino, di Palermo e di 
Padova.
Ovviamente (!), nessun Ente di ricerca italia-
no ha aderito a tale progetto, ad evidente ri-
prova del totale disinteresse dei Presidenti de-
gli Enti nei confronti dei diritti e delle preroga-
tive delle comunità scientifiche degli EPR.

Approvato dal Governo il nuovo codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici

L’8 marzo scorso il  Consiglio  dei  Ministri  ha 
approvato il nuovo Codice di comportamento 
per i  dipendenti  delle Pubbliche Amministra-
zioni che definisce, in attuazione della legge 
anticorruzione n. 190/2012 ed in linea con le 
raccomandazioni OCSE in materia di integrità 
ed etica pubblica, “i doveri minimi di diligen-
za, lealtà, imparzialità e buona condotta che i 
pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare”.
Il nuovo Codice va a completare alcuni prece-
denti interventi normativi, in particolare quelli 
riguardanti  la  prevenzione  e  la  repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione e si  applica a tutti  i  dipen-
denti pubblici il cui rapporto di lavoro è disci-
plinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3 del 
decreto legislativo n. 165 del  2001 (ossia il 
personale contrattualizzato). Le norme conte-
nute nel nuovo Codice costituiscono, inoltre, 
principi di comportamento per le restanti ca-
tegorie di personale pubblico (ossia il perso-
nale in regime di diritto pubblico) di cui all’art. 
3 del medesimo decreto 165.
Tra le principali novità introdotte con il nuovo 
codice, segnaliamo l’obbligo di astensione da 
qualunque atto  del  proprio  ufficio  nell’even-
tualità in cui si prospetti un conflitto di inte-
ressi,  anche  solo  potenziale  (sono  previsti 
specifici  obblighi di comunicazione), ed il di-
vieto di chiedere o accettare regali, compensi 
o altre utilità di valore superiore a 150 euro 
(anche sotto forma di sconto). Per i soli diri-

genti, il nuovo Codice introduce nuove regole 
di  trasparenza e  di  tracciabilità  dei  processi 
decisionali  adottati  (regole  che  annoverano 
anche precisi obblighi di comunicazione prima 
dell’assunzione  delle  loro  funzioni),  compro-
vati da adeguata documentazione; inoltre i di-
rigenti  dovranno evitare, nei limiti  delle loro 
possibilità, che si diffondano notizie non vere 
sull’organizzazione, sull’attività e sugli altri di-
pendenti.
Assolutamente vietato  l’uso privato di  infor-
mazioni acquisite per ragioni d’ufficio, mentre 
l’utilizzo delle attrezzature e del materiale di 
servizio (telefono, auto, dotazioni telematiche 
e  quant’altro)  va strettamente limitato,  “nel 
rispetto dei vincoli posti dalla amministrazio-
ne”. Limitato è anche l’uso dei mezzi di tra-
sporto  messi  a  disposizione  dalla  Pubblica 
Amministrazione, ammesso solo per ragioni di 
servizio (anche nel caso di eventuale traspor-
to di terzi).
I dipendenti pubblici dovranno anche comuni-
care l’eventuale appartenenza ad associazioni 
ed  organizzazioni  (ad  esclusione  dei  partiti 
politici e dei sindacati) i cui settori d’interesse 
possano influenzare lo svolgimento delle atti-
vità  d’ufficio.  L’impiegato dovrà,  inoltre,  ga-
rantire, attraverso adeguata documentazione, 
la tracciabilità e trasparenza dei processi deci-
sionali adottati.
Sono, infine, previste pene molto più severe 
per le violazioni del codice (che sono fonti di 
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responsabilità disciplinare), tenuto conto della 
gravità del comportamento e del pregiudizio 
(anche morale) cagionato “al decoro o al pre-
stigio dell’amministrazione”; in casi di partico-

lare rilevanza o nell’ipotesi di recidiva, gli ille-
citi  potranno  comportare  anche  il  licenzia-
mento.

Emanato il nuovo regolamento del personale del Consorzio per 
l’Area di Ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

Il Presidente del Consorzio per l'Area di Ricer-
ca  Scientifica  e  Tecnologica  di  Trieste,  prof. 
Adriano De Maio, ha recentemente emanato il 
nuovo  Regolamento  del  Personale  dell’Ente 
che recepisce le modifiche e le integrazioni ri-
chieste dal MIUR ad un precedente testo deli-
berato  dal  Consiglio  di  Amministrazione 
dell’Ente nel settembre scorso.
Il  nuovo  Regolamento  disciplina  con  grande 
dettaglio, in particolare, le modalità di reclu-
tamento del personale, sia a tempo indeter-
minato che a tempo determinato, nonché la 
possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei 
di precedenti concorsi. Per quanto riguarda la 
procedure  per  l’assunzione  di  Ricercatori  e 
Tecnologi,  i  bandi  faranno  riferimento  alle 
aree scientifiche e ai settori tecnologici deter-
minati, e periodicamente revisionati, dal Con-
siglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 12 
del decreto legislativo 381/1999.
Tale decreto prevede, infatti, che gli Enti di ri-
cerca vigilati  dal  MIUR (ai  quali  si  applica il 
decreto  stesso),  “ove  operanti  in  più  aree 
scientifiche  e  settori  tecnologici,  indicano  le 
predette aree e settori per le assunzioni dei 
ricercatori e dei tecnologi, sulla base di criteri 
generali determinati con decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tec-

nologica, con la finalità di assicurare la com-
patibilità con le competenze scientifiche in es-
sere, procedure di revisione periodica e di va-
riazione delle afferenze, nonché di agevolare i 
passaggi  diretti  tra  enti  di  ricerca [...]  e  la 
mobilità con le università”. Nelle more dell’e-
manazione del decreto ministeriale, specifica 
il decreto legislativo, “al fine di poter effettua-
re le assunzioni, gli enti possono determinare 
aree e settori provvisori, che saranno adegua-
ti successivamente all'emanazione del mede-
simo decreto, assicurando le finalità di cui al 
presente comma”.
Sfortunatamente, è dal 1999 che i Ricercatori 
e  Tecnologi  degli  Enti  di  ricerca  vigilati  dal 
MIUR sono in attesa di tale decreto ministe-
riale, e tale inadempienza del Ministero sta la-
sciando liberi gli Enti di definire aree concor-
suali  per i  propri  Ricercatori  e Tecnologi del 
tutto autonome e ben lungi da poter “agevo-
lare i passaggi diretti tra enti di ricerca [...] e 
la mobilità con le università”.
L’ultimo,  vergognoso  esempio,  è  dato  dalle 
nuove 7 Macroaree scientifiche deliberate dal 
CNR che ha preteso di raggruppare in soli 7 
contenitori  tutto  lo  scibile  umano!  Col  che 
creando un muro invalicabile tra i Ricercatori 
del CNR ed il resto della comunità scientifica 
nazionale.

L’ANVUR costretta a prendersi un avvocato: a rischio TAR le 
classificazioni delle riviste

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo è 
pubblicato il DPCM del 6 dicembre 2012 con il 
quale l’Avvocatura dello Stato è autorizzata ad 
assumere  la  rappresentanza  e  la  difesa 
dell'ANVUR “nei giudizi attivi e passivi avanti  
alle  autorità  giudiziarie,  i  collegi  arbitrali,  le  
giurisdizioni amministrative e speciali”.
Che di  un avvocato l’ANVUR avesse bisogno 
era ormai evidente alla luce del moltiplicarsi 
delle azioni giudiziarie nei confronti dell’Agen-
zia in relazione, in particolare, alle modalità 
della VQR 2004-2010 e della Abilitazione na-

zionale.
Caso emblematico è la recentissima Ordinan-
za n. 934/2013 (del 22 febbraio scorso) della 
Terza Sezione del TAR del Lazio con la quale è 
stata sospesa, in via cautelare, l’esecuzione di 
una lunga serie  di  provvedimenti  impugnati 
dal prof. Enrico Follieri, direttore responsabile 
della rivista “Diritto e Processo Amministrati-
vo”,  relativi  alla  classificazione  delle  riviste 
scientifiche di area giuridica ai fini dell’abilita-
zione scientifica nazionale. Nella fattispecie, il 
prof.  Follieri  ha  ricorso  contro  la  decisione 
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dell’ANVUR di classificare solo in Classe B la 
rivista “Diritto e processo amministrativo”, la 
qual cosa – a detta del ricorrente – è lesiva 
dell’immagine  e  della  “considerazione  della 
Rivista nell’ambiente scientifico anche ai fini  
delle prossime pubblicazioni”. Il  TAR ha così 
deciso di obbligare l’ANVUR “a riesaminare la 
posizione della Rivista [...]  previa partecipa-
zione  procedimentale  dei  rappresentanti  
dell’interessata mediante deposito di deduzio-
ni  scritte  correlate  di  documentazione  ed 
adottando all’esito nuovo provvedimento ade-
guatamente  motivato  sulle  ragioni  addotte  
dall’interessata medesima” ed ha fissato per il 
16 ottobre prossimo l’udienza pubblica per la 
trattazione del merito.
Caso  emblematico  ma  non  unico,  dato  che 
solo  una  settimana  prima,  il  15  febbraio 
2013, la stessa sezione del TAR del Lazio, con 
la Sentenza n. 1709/2013, aveva annullato gli 
atti relativi alla classificazione ANVUR delle ri-
viste di Area CUN 11 (Scienze storiche, filoso-
fiche,  pedagogiche  e  psicologiche)  e  14 
(Scienze politiche e sociali) per effetto del ri-
corso  presentato  dai  Direttori  della  rivista 
“Nuova Rivista Storica” contro l’esclusione di 
quest'ultima  dalle  riviste  di  Classe  A.  Tra  i 
motivi del ricorso, spicca “la sussistenza nel 
gruppo di lavoro che ha valutato la rivista [...] 
di situazioni di conflitto di interessi come si ri-
cava  dal  fatto  che  alcuni  membri  risultano 

avere rapporti con riviste concorrenti, invero  
inserite  nell’elenco  di  quelle  ricomprese  in  
classe A”.
E ancora una settimana prima, con l’Ordinan-
za n. 730/2013 dell’8 febbraio, il TAR del La-
zio  aveva  già  sospeso,  in  via  cautelare,  la 
classificazione ANVUR delle riviste scientifiche 
di area giuridica in seguito al ricorso presen-
tato dal Direttore della “Rivista della Coopera-
zione Giuridica Internazionale” contro l’esclu-
sione della  rivista dall’elenco delle  riviste  di 
Classe A. Per questo ricorso, bisognerà atten-
dere il  18 dicembre 2013 per la trattazione 
del merito.
Non vogliamo, né possiamo, in questa sede 
entrare nel merito dei ricorsi in questione, ma 
sembra farsi sempre più evidente quanto sia 
stata inaccurata e lacunosa la classificazione 
delle riviste scientifiche fatta dall’ANVUR.
D’altra  parte,  avvertiamo  il  rischio  concreto 
che mentre le riviste scientifiche italiane che 
ritengono  di  essere  state  “maltrattate” 
dall’ANVUR potranno ottenere, tramite il ricor-
so (anche solo paventato) alla giustizia ammi-
nistrativa,  una  migliore  classificazione,  lo 
stesso  potrebbe  non accadere  per  le  riviste 
scientifiche internazionali, magari prestigiose, 
che non sanno neanche di essere oggetto di 
classificazione da parte dell’Agenzia di valuta-
zione italiana.

Il Premio EPS per la Fisica vinto da una Ricercatrice del CNR

La dottoressa Alessandra Gatti, Primo Ricer-
catore del CNR presso l’Istituto di Fotonica e 
Nanotecnologie, ha vinto il prestigioso premio 
“Distinction for Woman in Physics Emmy Noe-
ther”  attribuito  semestralmente  dalla  “Euro-
pean  Physical  Society”  ed intitolato  alla  più 
grande  matematica  di  tutti  i  tempi,  Emmy 
Noether, con lo scopo di dare una maggiore 
visibilità internazionale a fisiche eccellenti e di 
identificare i modelli di ruolo in grado di atti-
rare le donne a intraprendere una carriera nel 
campo della fisica.

Il  “Distinction  for  Woman  in  Physics  Emmy 
Noether” è stato attribuito ad Alessandra Gat-
ti per il suo contributo nel campo della Fisica, 
in particolare per i suoi studi teorici nell’ambi-
to dell’ottica quantistica e, come si legge nella 
motivazione del conferimento, specificamente 
per  “l’introduzione  dei  concetti  di  quantum 
images,  entanglement  spaziale  e  quantum 
entangled images”.
La  cerimonia  di  premiazione  si  svolgerà  in 
Germania il 14 maggio 2013, a Monaco di Ba-
viera.

Pubblicato il bando Start up per la competitività delle imprese del 
Mezzogiorno

Il 13 marzo scorso il MIUR ha pubblicato l’av-
viso per la presentazione di progetti per il so-
stegno di “START UP” (vedi  Decreto Diretto-

riale n. 436/2013) per sostenere la competiti-
vità delle imprese (in particolare, delle micro, 
piccole  e  medie  imprese)  delle  regioni  della 
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Convergenza (Campania, Puglia, Calabria, Si-
cilia),  attive  da  meno  sei  anni  (start  up o 
spin-off).
I progetti, che le imprese potranno presentare 
anche congiuntamente tra loro e/o con grandi 
imprese, con Università, con Enti ed istituzioni 
pubbliche di Ricerca e con altri  organismi di 
ricerca  (tutti  comunque  con  sede  operativa 
nelle  4  regioni  dell'Obiettivo  Convergenza), 
avranno a disposizione 29 milioni di euro e si 
articoleranno su tre linee di intervento:

• Linea 1: valorizzazione e gestione dell’im-
ponente flusso di dati generati dalle tecno-
logie  digitali  (“Big  Data”,  finanziamento 
complessivo di 8 milioni di euro);

• Linea 2: utilizzo di  tecnologie digitali  per 
innovare le modalità di produzione, fruizio-
ne  e  distribuzione  dei  contenuti  culturali 

(“Cultura ad impatto aumentato”, finanzia-
mento complessivo di 14 milioni di euro);

• Linea 3: valorizzazione di iniziative di in-
novazione in ambito sociale (“Social Inno-
vation Cluster”, finanziamento complessivo 
di 7 milioni di euro).

Una quarta  linea di  intervento,  “Contamina-
tion  Labs”,  per  lo  sviluppo  all’interno  delle 
Università italiane di luoghi di contaminazione 
fra studenti di discipline diverse per promuo-
vere  la  cultura  dell’imprenditorialità  e 
dell’innovazione  (finanziamento  complessivo 
di 1 milione di euro), è invece dedicata esclu-
sivamente alle  Università  e  agli  Istituti  Uni-
versitari  statali  delle  4  regioni  dell'Obiettivo 
Convergenza.
Le domande devono essere presentate trami-
te  i  servizi  dello  sportello  telematico  SIRIO 
entro il 10 maggio 2013.

Caos al MIUR sul bando Smart Cities: prima una nota urgente di 
precisazione e poi una rettifica della graduatoria

In seguito alla pubblicazione del  Decreto Di-
rettoriale n. 370/2013 col quale veniva pub-
blicata la graduatoria generale delle Idee pro-
gettuali  relative  al  Bando  Smart  Cities  and 
Communities and Social Innovation ammesse 
alla  seconda fase di  valutazione (vedi  New-
sletter 5/2013), sono pervenute al MIUR mol-
te richieste di chiarimento.
Ad esse il MIUR ha risposto l’8 marzo scorso 
con una  Comunicazione  urgente nella  quale 
ha precisato che “la Direzione Generale per il  
Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca ha 
invitato i soggetti proponenti delle proposte” 
ammesse alla seconda fase di valutazione “a 
presentare  i  successivi  progetti  esecutivi”. 
Nella Comunicazione viene, inoltre, precisato 
che saranno ammessi al finanziamento solo i 
“2 migliori progetti esecutivi per ciascuno de-
gli ambiti indicati dall’Avviso”.
Ma non si  ha neanche il  tempo di prendere 
atto della precisazione del MIUR che il  Mini-
stero si accorge “che, di seguito all’approva-

zione della graduatoria, sono stati riscontrati  
errori materiali con riferimento agli atti valu-
tativi rilasciati dagli esperti e che, in conse-
guenza di  ciò,  alcune  Idee  Progettuali,  am-
messe alla seconda fase progettuale per aver 
conseguito  un  punteggio  complessivo  di  al-
meno 70 punti, non rispettano i vincoli posti  
[...]  per quanto a sotto criteri” (vedi  Decreto 
Direttoriale n. 468/2013). Ergo, la graduato-
ria delle Idee progettuali ammesse alla secon-
da fase di valutazione è stata annullata e so-
stituita da una nuova graduatoria. In partico-
lare,  tre  Idee  progettuali  (SCN_00506, 
SCN_00227 e SCN_00066) presenti nella pri-
ma graduatoria sono state escluse e sostituite 
da  altre  tre  Idee  progettuali  (SCN_00537, 
SCN_00485 e SCN_00331), mentre per altre 
4 Idee progettuali è stato leggermente rettifi-
cato il punteggio conseguito.
Il termine ultimo per la presentazione dei pro-
getti esecutivi è, quindi, prorogato al 30 aprile 
2013.

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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