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Accorpamento Enti MIUR? Il Ministro aspetta la valutazione ANVUR

“Certamente  dobbiamo rivedere  la  strategia
della ricerca italiana ma aspettiamo i dati sul-
la valutazione che a breve darà l’ANVUR e che
renderemo pubblici”,  questa la risposta data
dal  Ministro Maria  Chiara Carrozza a chi,  in
occasione  del  lancio  dell’astronauta  italiano
Luca Parmitano verso la Stazione spaziale in-
ternazionale, le chiedeva informazioni in meri-
to alla possibilità di  dar seguito alla volontà
del suo predecessore, Francesco Profumo, di
accorpare gli Enti di ricerca vigilati dal MIUR
sotto un unico grande Ente (vedi  Newsletter
18/2012).

Parlando con i giornalisti, il Ministro Carrozza
ha sottolineato che la pubblicazione dei dati
dell’ANVUR sulla valutazione della ricerca ita-
liana “è una grande opportunità che ci con-
sentirà di fare un quadro di dettaglio prima di
impostare un discorso di governance”.

Potrebbe trattarsi di una risposta diplomatica

per non sbilanciarsi, tuttavia suona poco tran-
quillizzante che, a meno di un anno dal fallito
colpo di mano del Ministro Profumo,  il nuovo
Ministro non abbia escluso un ennesimo “rior-
dino” degli Enti di ricerca italiani, anche nella
forma di un mega-accorpamento. Il  Ministro
Carrozza, grazie alla sua esperienza, dovreb-
be sapere bene quanto contino le specificità
che i singoli Enti di ricerca rivestono nella co-
munità scientifica italiana e internazionale  e
quanto dannosi siano i continui cambiamenti
delle “regole del gioco”. Siamo peraltro ferma-
mente convinti che una proposta di accorpa-
mento generale susciterebbe  nuovamente, a
ragione, un’ondata di protesta e indignazione
non minore di quella che ha bloccato  a suo
tempo il tentativo di Profumo.

Che  poi  la  valutazione  da  parte  dell’ANVUR
possa diventare per la ricerca italiana una op-
portunità lo auspichiamo tutti, ma auspichia-

http://V/
http://V/


mo anche che il Ministro Carrozza prenda sul
serio le critiche profonde e circostanziate che

sono state fatte da tutta la comunità scientifi-
ca ai criteri valutativi adottati dall’ANVUR.

La Commissione Cultura del Senato esprime parere favorevole al 
decreto di riparto del FOE 2013, con molti dubbi e alcune richieste

Il decreto di riparto del FOE 2013, il Fondo or-
dinario per gli enti e le istituzioni di ricerca fi-
nanziati dal MIUR, già esaminato dalla Com-
missione speciale, è stato recentemente sot-
toposto all’esame della VII Commissione del
Senato, relatore il Sen. Tocci (PD). Come già
riportato  nella  Newsletter  9/2013,  l’importo
complessivo  del  FOE  2013,  pari  a
1.768.497.000 euro, è di ben 55,5 milioni di
euro  inferiore  a  quello  del  2012,  essenzial-
mente a causa del taglio di oltre 51 milioni di
euro imposto dalla spending review.

Il relatore si è dimostrato piuttosto critico nei
confronti del provvedimento, sia per la ridu-
zione  dell’ammontare  del  fondo  rispetto  al
2012 a seguito  dei  tagli  operati  dalla  spen-
ding review a decorrere dal 2013, sia per la
polverizzazione degli interventi del fondo, ori-
ginariamente pensato per razionalizzare il fi-
nanziamento ordinario degli enti ma sul quale
ora incidono vari interventi tra i quali quello
sui progetti premiali.

Tali  critiche  hanno  portato  all’approvazione,
da parte della Commissione, di un articolato e
interessante parere che, pur favorevole, con-
tiene diverse condizioni e osservazioni, tra le
quali la richiesta al Governo di “reperire le ri-
sorse mancanti e ... proporre al Parlamento
un aumento dei fondi ordinari degli EPR alme-
no ai livelli del 2012, incrementati per un ul-
teriore 5 per cento. A tal fine la Commissione
propone di utilizzare i fondi allocati per il cor-
rente esercizio sui  progetti  premiali,  in ogni

caso riportando la percentuale dall’8 al 7 per
cento come previsto dalla norma”. La Com-
missione ha anche affermato che sono “forte-
mente penalizzanti i vincoli nelle assunzioni e
nelle missioni, che andrebbero affrontati con-
giuntamente  con  il  problema  del  rifinanzia-
mento del FOE”, chiedendo pertanto al Mini-
stro, “come priorità assoluta”, di predisporre
“un  provvedimento  urgente  per  riaprire  le
porte  della  ricerca  ai  ricercatori  meritevoli”.
La Commissione ha infine auspicato “una mag-
giore condivisione delle decisioni governative
con la comunità scientifica, sia con la dirigen-
za degli enti (ad esempio tramite la Consulta
dei Presidenti) sia con i lavoratori e le asso-
ciazioni di categoria.”

Al  dibattito  ha  presenziato  il  sottosegretario
Luca Galletti, il quale ha informato che l’iter di
approvazione dei regolamenti del personale è
stato completato per l'Area di Trieste e per il
Museo  storico  della  fisica.  Per  quest'ultimo
ente è stato anche approvato il regolamento
di  amministrazione,  contabilità  e  finanza,
come avvenuto anche per l’INFN. Per gli altri
enti le procedure “sono ancora in corso, con
riguardo  all’adeguamento  dei  testi  ai  rilievi
formulati dalle Amministrazioni covigilanti”. Il
sottosegretario, che evidentemente non sa o
ha voluto glissare sul fatto che il CNR non ha
ancora  approvato  alcun  nuovo  regolamento,
ha comunque assicurato che il MIUR “solleci-
terà gli enti affinché provvedano quanto pri-
ma ai necessari adempimenti”.

Presentato al Senato un DDL per il riordino degli enti dal MiPAAF: 
coinvolti anche il CRA e l’INEA

Il 15 maggio scorso, è stato presentato al Se-
nato, dalle senatrici Pignedoli e Albano del PD,
rispettivamente Vicepresidente e componente
della 9ª Commissione permanente (Agricoltu-
ra e produzione agroalimentare), un Disegno
di legge (Atto Senato n.  137) dal titolo “Di-
sposizioni per il riordino del sistema degli enti
e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e

delle società strumentali”. Tale DDL, costituito
da  un  solo  articolo,  prevede  la  riduzione  a
“non più di quattro, attraverso soppressione,
fusione o incorporazione degli enti esistenti e
loro rami di attività, del numero degli enti e
degli organismi pubblici vigilati dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali”.
Gli  enti  coinvolti  in  tale  riordino sono i  due
Enti di ricerca vigilati dal MiPAAF, ossia il CRA
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(Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura) e  l’INEA (Istituto nazionale di
economia  agraria),  cui  si  aggiungono  l’ISA
(Istituto  sviluppo  agroalimentare),  l’ISMEA
(Istituto  di  servizi  per  il  mercato  agricolo  e
alimentare),  il  SIN (Sistema informativo na-
zionale per lo sviluppo dell'agricoltura), l’AGE-
CONTROL (Agenzia pubblica per i controlli in
agricoltura), il TELAER (Consorzio del Sistema
di telerilevamento aereo avanzato per la ge-
stione integrata del territorio) ed il COANAN
(Consorzio anagrafe animale). 

Ai  sensi  del  DDL,  uno  dei  nuovi  enti  dovrà
svolgere “funzioni di promozione e di control-
lo delle attività di ricerca e di sperimentazione
nel  settore  agroalimentare” ed  esercitare
“l'indirizzo e il coordinamento, assieme alle re-
gioni e a soggetti privati, delle attività di ri-
cerca e di sperimentazione gestite da società

territoriali  partecipate, come rete di spin-off
universitari,  così  da  permettere  altresì  una
maggiore  cooperazione  tra  gli  enti  pubblici
nazionali di ricerca e il sistema delle autono-
mie regionali”.

Non sembra quindi che tale nuovo ente, che
potrebbe  essere  il  CRA  “riordinato”,  debba
svolgere  in  proprio  attività  di  ricerca  (cosa
che invece rientra tra le attuali finalità sia del
CRA che dell’INEA), limitandosi invece a fun-
zioni “di promozione e di controllo”. Ma, dato
lo stato dei lavori, niente è ancora certo.

L’ANPRI, in ogni caso, si impegnerà affinché
nell’eventuale nuovo assetto degli enti vigilati
dal MiPAAF non venga cancellata la primaria
funzione di svolgere, in proprio, attività di ri-
cerca  nel  settore  agricolo,  agroalimentare,
agroindustriale,  ittico  e forestale,  anche per
quanto attiene agli aspetti socio-economici.

Fabrizio Tuzi è il nuovo DG dell’ASI: ma le polemiche non mancano

Fabrizio Tuzi, Dirigente Tecnologo del CNR, già
Direttore  Generale  f.f.  del  CNR  dall’aprile
2009 all’agosto dello scorso anno e poi Diret-
tore  Generale  dell’IMAST Scarl (una Società
consortile  di  gestione  del  distretto  sull’inge-
gneria dei materiali  polimerici  e compositi  e
strutture, con sede a Napoli, fondata nel 2004
dall’attuale  Presidente  del  CNR,  Luigi  Nico-
lais), è stato scelto dal CdA dell’ASI, su pro-
posta  del  Presidente  Saggese,  come  nuovo
DG dell’Agenzia Spaziale.

Stando  a  quanto  riportato  dal  blog  Attività
Spaziali: ricadute, la nomina di Tuzi sarebbe
stata approvata a maggioranza e contestata
da un altro candidato entrato nella rosa di tre
nomi selezionata dalla Commissione giudica-
trice.  Sembrerebbe  che,  quanto  prima,  do-
vrebbe essere “presa in esame la richiesta di

annullamento della nomina del Direttore ge-
nerale  in regime di autotutela avanzata all'ASI
da parte di un candidato escluso”.

La mancanza di specifica conoscenza del set-
tore industriale aerospaziale da parte di Tuzi è
verosimilmente il punto su cui maggiormente
si appuntano le critiche, conoscenza richiesta
esplicitamente  dallo  Statuto  dell’ASI  [“Il  Di-
rettore generale  […]  è scelto tra persone di
alta  qualificazione  tecnico-professionale  e  di
comprovata  esperienza  gestionale,  con  pro-
fonda conoscenza delle normative e degli as-
setti organizzativi degli enti pubblici e del set-
tore  industriale  aerospaziale”]  cui  fa  riferi-
mento lo stesso decreto di Approvazione degli
atti  della  Commissione  giudicatrice del  15
marzo scorso.

La CIDA alla I Commissione del Senato: no alla proroga del blocco 
della contrattazione 

Il 23 maggio scorso si è svolta l’audizione del-
la CIDA presso la Commissione Affari Costitu-
zionali del Senato in merito allo schema di de-
creto del Presidente della Repubblica di proro-
ga del blocco della contrattazione per i pubbli-
ci dipendenti,  su cui già ci  siamo soffermati
nella Newsletter 10 del 16 maggio 2013.

In occasione di tale audizione, la CIDA, come
si legge nel  Comunicato del 23 maggio scor-
so, “ha espresso netta e radicale contrarietà
al  provvedimento,  rilevando  in  primo  luogo
che un tale intervento denuncia un chiaro at-
teggiamento punitivo nei confronti dei pubbli-
ci dipendenti, contro i quali si è sviluppato da
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qualche anno un pregiudizio negativo che ha
gettato  discredito nei confronti  dei  servizi  e
dei funzionari pubblici”.

“Il  quadriennio  di  moratoria  contrattuale
2010-2013  ha  già  prodotto  –  sottolinea  la
CIDA  –  danni assai gravi, creando una forte
discriminazione dei dipendenti pubblici rispet-
to a quelli  privati. Secondo i dati ISTAT più
recenti, nel periodo dicembre 2010 - febbraio
2013, mentre la crescita retributiva pubblica
è stata pari allo zero, quella dei settori priva-
ti,  nella  media,  ha  visto  un incremento  del
4,5%”.

“Il fenomeno è ancora più rilevante  – prose-
gue il Comunicato – se si tiene conto del fatto
che nello stesso periodo, in primo luogo per
le categorie dirigenziali e delle alte professio-
nalità, si sono registrati una contrazione degli
organici e il blocco di fatto del turnover, che
hanno comportato come conseguenza la cre-
scita dei carichi di lavoro e delle responsabili-

tà a fronte di una perdita in termini di potere
d’acquisto delle retribuzioni”.

La CIDA ha ulteriormente sottolineato come
una tale politica del personale abbia provoca-
to  demotivazioni  professionali  e  frustrazioni
che rappresentano il capovolgimento dell’im-
postazione necessaria per produrre a vantag-
gio del cittadino servizi di  sempre maggiore
qualità.

In particolare, per quanto riguarda il settore
della Ricerca, la CIDA ha sottolineato il fatto
che le drastiche limitazioni del turnover hanno
prodotto una riduzione del numero di Ricerca-
tori e Tecnologi degli Enti di Ricerca, andando
in direzione opposta alle esigenze del Paese
che avrebbero dovuto, al contrario, portare ad
accrescerne il numero e la valorizzazione.

La CIDA ha anche consegnato alla Commis-
sione del Senato una memoria nella quale lar-
go rilievo trova la grave situazione che coin-
volge i Ricercatori e Tecnologi degli EPR.

Prorogata a fine dicembre 2013 la possibilità di rinnovare i contratti
a tempo determinato

Il 17 maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha
varato il Decreto-Legge n. 54/2013 contenete
“Interventi urgenti in tema di imposta munici-
pale propria, di rifinanziamento di ammortiz-
zatori sociali in deroga, di proroga in materia
di lavoro a tempo determinato presso le pub-
bliche amministrazioni e di eliminazione degli
stipendi dei parlamentari membri del Gover-
no”.

Tale decreto (pubblicato sulla GU n. 117 del
21 maggio scorso) prevede il differimento al
31 dicembre 2013 del termine entro il quale
le  pubbliche  amministrazioni,  Enti  di  ricerca
compresi, possono procedere alla proroga dei
contratti a tempo determinato. Il precedente
termine era fissato al 31 luglio 2013 (vedi art.

1, comma 400, della l  egge 24 dicembre 2012,  
n. 228).

In previsione di tale termine l'ARAN aveva av-
viato mesi fa un tavolo negoziale con le Con-
federazioni sindacali (vedi  Newsletter 4/2013
e Newsletter 5/2013) con l’obiettivo di defini-
re un accordo quadro per disciplinare, per via
contrattuale, i contratti a tempo determinato,
tavolo che  pare  essersi  arenato,  al  pari  di
quello sulle relazioni sindacali.

L’ANPRI  e  la  CIDA  interverranno  presso
l’ARAN affinché si  pervenga,  entro  la  nuova
scadenza del 31 dicembre prossimo, alla defi-
nizione di un accordo quadro che dia prospet-
tive  concrete  e  riconoscimento  dell’anzianità
maturata ai  tantissimi ricercatori  e tecnologi
con contratto a tempo determinato. 

I test INVALSI: un servizio fondamentale al sistema scolastico, 
fortemente basato sulla ricerca

Come ogni anno, in questo periodo tornano i
test INVALSI nelle scuole e con essi, purtrop-
po, le solite polemiche all’insegna della disin-
formazione. I giornali si riempiono di articoli
che rilanciano con enfasi le proteste di alcuni

gruppi di genitori o insegnanti che lamentano
l’eccessiva difficoltà dei test, considerati addi-
rittura “umilianti” per i bambini delle elemen-
tari,  o comunque la loro scarsa aderenza al
percorso  formativo  realmente  seguito  nelle
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scuole. Risulta invece impossibile trovare un
qualche articolo che spieghi meglio cosa sia
l’INVALSI e da dove possano mai venire dei
test così controversi. 

Eppure basta poco per informarsi  e scoprire
una  realtà  ricca  di  sorprese.  Prima  di  tutto
scopriamo che l’INVALSI non è un bieco appa-
rato ministeriale, bensì un Ente Pubblico di Ri-
cerca a tutti gli effetti, dove lavorano ricerca-
tori, tecnologi ed un supporto tecnico-ammi-
nistrativo di prim’ordine.

Istituito nel 2004, l’INVALSI raccoglie l’eredità
di  30  anni  di  studi  condotti  dal  precedente
“Centro Europeo dell’Educazione” e le sue at-
tività spaziano dalla verifica sistematica delle
conoscenze  e  delle  abilità  conseguite  dagli
studenti italiani (il “Servizio Nazionale di Valu-
tazione”,  SNV)  allo  studio  delle  cause
dell’insuccesso e delle dispersione scolastica,
dal supporto alle scuole e agli Enti locali nella
predisposizione di autonome iniziative di au-
tovalutazione alla formazione dei docenti e dei
dirigenti scolastici nel campo della valutazio-
ne, dalla ricerca pura nel campo della valuta-
zione dell’apprendimento alla rappresentanza
dell’Italia  nei progetti  europei ed internazio-
nali in campo valutativo.

L’INVALSI  partecipa,  infatti,  attivamente  ai
progetti  di  ricerca  in  campo  educativo
dell’OCSE e dello  IEA (International Associa-
tion  for  the  Evaluation  of  the  Educational
Achievement), oltre a portare avanti numerosi
progetti di ricerca nazionali. Inoltre, l’INVALSI
mantiene aggiornata  e  mette  a  disposizione
del pubblico una immensa banca dati delle ri-
levazioni, italiane ed estere, dei livelli di ap-
prendimento nelle  scuole,  oltre  a pubblicare
periodicamente  una propria  analisi  statistica
delle stesse. Infine, come ogni Ente di Ricerca
italiano, anche l’INVALSI basa gran parte del-
le sua attività su lavoratori precari, disponen-
do attualmente di una pianta organica appena
superiore  alle  40  unità,  assolutamente  non
adeguata all’enorme mole di lavoro necessa-
ria per adempiere i propri compiti istituzionali.

Da dove dunque arrivano questi  famosi test
INVALSI? I quesiti sono inizialmente proposti
da insegnanti e vi è un articolato lavoro di rie-
laborazione, che consiste in prove sul campo
e analisi psicometriche, sotteso all’individua-
zione delle domande da inserire nei fascicoli
definitivi. La presenza di alcuni quesiti difficili
è poi indispensabile a far emergere l’eccellen-
za là dove è presente. Ma non ci sono solo i
test: il lavoro di INVALSI consiste anche nella

produzione  di  materiali  di  supporto  (guide
multimediali, quadri di riferimento, guide alla
lettura delle prove) per permettere agli inse-
gnanti - e alle famiglie - di capire “cosa c’è
sotto” alle prove e come queste possono es-
sere usate come uno strumento di supporto
per la didattica. Infine, una parte ingente del
lavoro di analisi e sviluppo fatto da INVALSI
mira a permettere a ciascuna scuola di avere
informazioni sempre più dettagliate e puntuali
sulla  propria  condizione.  In  particolare,  per
esempio, già dal SNV 2011-12, le scuole pos-
sono confrontarsi non solo con le scuole limi-
trofe o con la realtà regionale e nazionale, ma
anche con le scuole e le classi più simili a li-
vello nazionale in termini di caratteristiche so-
cioeconomiche degli studenti al fine di poter
avere un’immagine quanto più chiara possibi-
le dei propri punti di forza e di debolezza.

Non è affatto scontato, nemmeno per chi la-
vora nel mondo della ricerca, capire che la va-
lutazione è essa stessa un campo di ricerca,
nel quale la valutazione del sistema scolastico
è una disciplina a sé stante in continua evolu-
zione, con la sua comunità scientifica, le sue
riviste  “peer  reviewed”  specializzate,  le  sue
conferenze internazionali.  Come non sembra
affatto scontato far capire all’opinione pubbli-
ca che la valutazione dell’apprendimento dei
nostri studenti non è una vessazione partorita
da  estemporanei  esperti  che  operano  in
splendido isolamento, ma un prodotto di altis-
simo livello basato su decenni di ricerche sul
campo,  allineato  con standard internazionali
che vengono costantemente verificati e perfe-
zionati, anche dai nostri ricercatori. 

L’INVALSI dunque assicura alla scuola italiana
un sistema di valutazione capillare e moder-
no, senza il quale sarebbe impossibile studiar-
ne le criticità e tentare di migliorarla. La criti-
ca, nella forma e nel merito, ai test INVALSI,
può essere letta da una parte come la reazio-
ne di frange di docenti timorosi di essere in
qualche modo penalizzati dal processo di va-
lutazione, dall’altra come il segnale dell’effet-
tiva  distanza,  in  alcune realtà,  fra  il  tipo  di
preparazione  garantito  dalla  scuola  pubblica
italiana  e  gli  standard  internazionali  delle
abilità logico-linguistiche che gli studenti do-
vrebbero raggiungere in media nei vari stadi
di formazione.

Forse anche per questo l’Italia è il paese col
minor tasso di laureati nel mondo occidentale,
e l’INVALSI può essere lo strumento migliore
per cominciare a colmare questa distanza.
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http://www.iea.nl/
http://www.oecd.org/
http://www.invalsi.it/


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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