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Pubblicati dall’ANVUR i risultati della VQR 2004-2010

Martedì 16 luglio 2013 l’ANVUR ha pubblicato
i Risultati della Valutazione della Qualità della
Ricerca 2004-2010.
La documentazione pubblicata comprende:

• I 14 Rapporti di Area dei GEV 
• Le appendici dei Rapporti di Area 
• Le tabelle 

• Il  rapporto  finale  ANVUR, che consta di
tre parti: la prima contiene il testo in for-
mato navigabile e in formato pdf e le ap-
pendici del rapporto, la seconda contiene
la valutazione delle singole strutture, cia-
scuna,  e  la  terza  presenta  il  confronto
della ricerca italiana con il resto del mon-
do nelle aree bibliometriche.

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=480:informazioni-sulla-vqr-2004-2010-%E2%80%93-rapporti-finali-gev-e-anvur-it&catid=25:informazioni-sulla-vqr-2004-2010&Itemid=188&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=480:informazioni-sulla-vqr-2004-2010-%E2%80%93-rapporti-finali-gev-e-anvur-it&catid=25:informazioni-sulla-vqr-2004-2010&Itemid=188&lang=it


Tutti i contenuti sono consultabili nell’apposita
sezione del sito dell’ANVUR. 

Con un co  municato di   giovedì 18 luglio 2013  ,
l’ANVUR ha anche informato che comuniche-
rà,  esclusivamente  agli  autori,  l’esito  delle
singole valutazioni dei prodotti sottoposti alla
VQR  2004-2010,  inserendo  tali  valutazioni
nella pagina personale di ciascun soggetto va-
lutato cui il prodotto era stato associato e, an-
che,  degli  eventuali  co-autori  afferenti  alla
stessa struttura.  Le informazioni  dovrebbero
essere disponibili sul sito del CINECA a partire
dal  20  settembre  2013,  impegnandosi
l’ANVUR  a  darne  conferma  in  prossimità  di
tale data.

Nel settore Enti di ricerca (ricordiamo che la
valutazione VQR era obbligatoria per gli Enti
vigilati dal MIUR e solo facoltativa, su richie-
sta, per gli tutti gli altri Enti di ricerca) spicca
la  cattiva  performance attribuita  al  CNR.  Il
dato sintetico più eclatante è la percentuale di
prodotti mancanti sui prodotti attesi (10,5%),
maggiore  della  media  degli  Enti  di  ricerca
(7%) e della media su tutte le strutture valu-
tate (5%), come pure la percentuale dei pro-
dotti  penalizzati  sui  prodotti  conferiti  (3%
contro una media del 2% sul complesso degli
Enti di ricerca e dell’1% su tutte le strutture
valutate).

Segnaliamo che i valori dei principali indicato-
ri della qualità media della ricerca e la posi-
zione in graduatoria dei singoli Enti di ricerca
(per il CNR la valutazione è avvenuta per sin-
goli Dipartimenti), relativi a ciascuna Area di
valutazione, sono sintetizzati nella Tabella 6.4
di pagg. 52-53, nella Tabella 6.6 di pag. 64 e
nella Tabella 6.8 di pagg. 170-175 della Parte
Prima: Statistiche e risultati di compendio.

In una intervista pubblicata su La   R  epubblica  ,
il  Presidente del CNR, Luigi Nicolais, ha così
giustificato  i  deludenti  risultati:  “Il  nostro  è
anche un lavoro oscuro ma non ne hanno te-
nuto conto  [...] il nostro compito non è solo
fare ricerca, ma anche aiutare il Paese a cre-
scere, supportare imprese e amministrazioni
pubbliche. Di recente abbiamo stretto un ac-
cordo con polizia e carabinieri per aggiornarli
sulle tecnologie utili alla lotta al crimine. I cri-
teri di valutazione dell’Anvur hanno dato poco
peso a questo”. Commentando un riferimento
al CNR come “ente dispersivo”, Nicolais ha ag-
giunto: “Ci occupiamo di molte discipline, fa
parte  della  nostra  natura.  Le  valutazioni
dell’Anvur sono partite dal lavoro dei singoli

ricercatori. Ma noi abbiamo strategie più ge-
nerali.  Ragioniamo come un  ente,  non  solo
come un insieme di individui. Nella prossima
edizione l’Agenzia dovrebbe tenerne più con-
to”. I motivi della  debacle del CNR sono, per
noi dell’ANPRI, ben diversi, come dettagliata-
mente descritto nel  Comunicato del 19 luglio
scorso.

Soddisfazione in casa INFN (leggi qui) è stata
invece espressa da Speranza Falciano, Vice-
presidente  dell’INFN:  “Esprimiamo la  nostra
grande soddisfazione per il risultato ottenuto
dall’INFN che conferma la qualità della ricerca
svolta. Un grazie va a tutto il personale, di-
pendente ed associato, che non solo è il mo-
tore di questa ricerca d’eccellenza, ma che ha
anche preso parte all’adempimento dei com-
piti che la VQR assegnava alle Strutture ed al
loro personale”.

Soddisfazione anche da parte del Presidente
dell’ASI, Enrico Saggese, che con l’occasione
(leggi  qui) è tornato a caldeggiare un tratta-
mento speciale per l’Agenzia, fuori dal conte-
sto degli Enti di ricerca MIUR: “L’ANVUR ha ri-
conosciuto  il  grande  lavoro  svolto  dall’ASI
come agenzia capace di permettere a ricerca-
tori, scienziati e tecnici italiani di aver un ruo-
lo  di  primo  piano  in  ambito  internazionale.
[...]  I  criteri  di  valutazione messi  in  campo
sono  vari  per  i  vari  segmenti.  Così  quelli
adottati per le Agenzie sono notevolmente di-
versi da quelli utilizzati per gli Enti di ricerca,
che hanno propri scienziati e laboratori. È per
questo che il ministero pensa che nel prossi-
mo futuro un giudizio sull’ASI sarà dato al di
fuori dell’ambito ANVUR”.

Sul fronte universitario, una d  ic  hiarazione del  
C  UN   afferma l’assoluta necessità della valuta-
zione per l’Università italiana e sottolinea che
alla luce del massimo impegno con il quale “il
mondo della ricerca” ha collaborato alla VQR
“nessuno potrà più dire che l’Università non
vuole essere valutata”; al contempo il CUN ri-
chiama “a una grande cautela nella presenta-
zione e nell’utilizzo dei dati, che eviti la tenta-
zione dello scoop e della semplificazione. Una
valutazione  rigorosa  implica  innanzitutto  la
capacità di fare e pubblicare confronti omoge-
nei, senza centrare l’analisi su dati ad effetto
[...] la logica delle pagelle è la strada sbaglia-
ta”.

Il  CUN, pertanto,  ribadisce che occorre fare
“valutazione e non classifiche. Rating e non
ranking”. 
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Il giudice dichiara illegittimi gli accordi locali al CNR su orario di 
lavoro e l’obbligo del badge magnetico per Ricercatori e Tecnologi

Gli  accordi  locali  stipulati  dopo l’aprile  2006
presso gli Istituti del CNR sono illegittimi per-
ché al CNR non è stato stipulato il contratto
integrativo di  Ente cui  il  vigente art.  28 del
CCNL 2002-2007 assegna il compito di defini-
re “i criteri generali per le politiche dell’orario
di lavoro, ivi compresa la predisposizione dei
software per l’utilizzo del sistema automatico
di rilevazione delle presenze”.

Non solo. I Ricercatori e Tecnologi del  com-
parto Ricerca non possono essere obbligati al-
l’utilizzo di un sistema automatico di rilevazio-
ne  dell’orario  di  lavoro  in  quanto  il  vigente
art. 58 del CCNL 1998-2001 (che sostituisce
ed abroga il previgente art. 39 del DPR 171/
1991) sottrae i Ricercatori e Tecnologi dall’ob-
bligo  di  tale  accertamento  (esplicitamente
confermato,  invece,  per  il  personale
tecnico/amministrativo  dal  vigente  art.  48
dello stesso CCNL 1998-2001).

Ciò è quanto emerge dall’ordinanza del Giudi-
ce del lavoro di Bologna al quale aveva pre-
sentato ricorso un Ricercatore di  un Istituto
del CNR di Bologna, licenziato per essersi ri-
fiutato di attenersi ad un ordine di servizio del
2009 del Direttore del suo Istituto. Quest’ulti-
mo, in seguito ad un accordo locale sull’orario
di lavoro stipulato a gennaio 2009, aveva in-
trodotto  l’obbligo  di  un  sistema  automatico
(badge) per la rilevazione dell’orario di lavoro
di tutto il personale. 

“L’accordo sindacale del 21 gennaio 2009 [...]
stipulato non a livello di ente ma in sede loca-
le, posto a fondamento dell’ordine di servizio
n. 5 del 2009 – si legge nell’ordinanza – deve
essere considerato nullo ai sensi dell’art. 40
del d. legs. n. 165 del 2001, nella parte in cui
non ha differenziato, nel disciplinare le moda-
lità di introduzione e di gestione di un sistema
con lettore magnetico per l’accesso e la rile-
vazione delle presenze dei dipendenti [...]  la
posizione  dei  ricercatori  e  dei  tecnologi  da
quella del restante personale amministrativo”.

Inoltre, l’ordinanza stabilisce che “la contrat-
tazione nazionale ha riservato, in via esclusi-
va, alla contrattazione integrativa di secondo
livello e non a quella locale  [...]  la  materia

dell’orario di lavoro, ivi compresa la predispo-
sizione dei software per l’utilizzo del sistema
automatico  di  rilevazione delle  presenze.  Di
conseguenza,  anche  sotto  questo  profilo
l’accordo collettivo [locale] del 2009 deve es-
sere considerato illegittimo”.

Di conseguenza, il Giudice ha accolto il ricorso
del Ricercatore, ordinando al CNR “in via cau-
telare e d’urgenza, la sua reintegrazione nel
posto di lavoro in precedenza occupato” defi-
nendo  illegittimi  sia  il  licenziamento  che  le
due precedenti sanzioni disciplinari. 

L’ANPRI, nel Comunicato del 23 luglio scorso,
oltre a manifestare piena e completa solida-
rietà al collega anche a nome dei propri soci,
ha fortemente stigmatizzato i comportamenti
del Direttore dell’Istituto in oggetto, dei Diri-
genti  centrali  e  del  Direttore  Generale
dell’epoca. Tali comportamenti hanno destato
nel Giudice del lavoro “non poche perplessità
[...]  in ragione sia della tempestività” del li-
cenziamento, “intimato ad oltre tre anni di di-
stanza dall’ordine di servizio”, che “della pro-
porzionalità tra la sanzione espulsiva adottata
e la gravità della condotta del lavoratore, il
quale non solo ha in più occasioni, sia pure
inutilmente, rappresentato ai superiori le sue
perplessità in ordine alla legittimità dell’ordine
di servizio n. 5 del 2009, ma ha anche con-
sentito il controllo della sua presenza in servi-
zio,  continuando  ad  applicare  le  previgenti
modalità di rilevazione delle presenze dei ri-
cercatori e tecnologi”.

L’ANPRI ha quindi chiesto formalmente al CNR
di notificare agli Istituti che tutti gli accordi lo-
cali  intercorsi  in  materia  di  orario  di  lavoro
dopo l’aprile 2006 sono nulli e che per i Ricer-
catori e Tecnologi non è in ogni caso obbliga-
torio il ricorso a sistemi automatici di rileva-
zione della presenza.

È da sottolineare che questa ordinanza può
avere positive ripercussioni non sul solo CNR
ma su tutti quegli Enti pluri-sede del Compar-
to Ricerca presso i quali non sia stato ancora
stipulato l’accordo integrativo di Ente che de-
finisca i criteri generali per le politiche dell’o-
rario di lavoro.
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http://www.anpri.it/CNR/cnr2013/comCNR_20130722_OrarioLavoro.pdf


L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 
aderisce al progetto “Human Resources Strategy for Researches”

L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geo-
fisica Sperimentale (OGS), primo fra gli Enti
di  ricerca  italiani,  aderisce  al  progetto  “Hu-
man Resources Strategy for Researches”, pro-
getto  lanciato  nel  2010  dalla  Commissione
Europea per incentivare le istituzioni di ricerca
europee e gli enti finanziatori ad un’effettiva
implementazione della  Carta Europea dei ri-
cercatori e del Codice di Condotta per l’assun-
zione  dei  ricercatori (si  veda  Newsletter
6/2013).
A tale iniziativa hanno aderito, sino ad oggi,
145 istituzioni di ricerca di 24 Paesi europei
(qui l’elenco completo), tra le quali solo cin-
que istituzioni italiane (le Università di Foggia,
di  Camerino,  di  Palermo  e  di  Padova,  oltre
che,  ovviamente,  l’OGS),  che  possono  così
fregiarsi  del  logo “HR Excellence in  Resear-
cher”  ad  attestare  il  loro  concreto  impegno
per un’effettiva implementazione dei  principi
contenuti nella Carta.

Ricordiamo che il progetto “Human Resources
Strategy for  Researches” si  articola in 5 di-
stinti 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
Carta e del Codice di condotta;

2. definizione, sulla base dei risultati ottenu-

ti, di una strategia per lo sviluppo soste-
nibile 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.

Lo specifico piano di azione definito dall’OGS,
che descrive le azioni che l’Istituto intende in-
traprendere  per  una  piena  implementazione
della Carta europea e del Codice di condotta,
è disponibile qui. 

Nel manifestare la nostra grande soddisfazio-
ne per tale iniziativa dell’OGS, dobbiamo però
anche ricordare che ad aprile scorso l’ANPRI
chiese ai Presidenti di tutti gli Enti di Ricerca
di  aderire  al  progetto  “Human  Resources
Strategy for Researches” e che, ad oggi, solo
l’OGS  ha  accolto  la  richiesta  dell’ANPRI.  Ad
osservare i fatti, sembra perciò che l’interesse
dei vertici degli Enti di ricerca italiani nei con-
fronti della Carta Europea dei ricercatori, del
Codice di condotta e della loro effettiva imple-
mentazione sia nel complesso irrisorio. Spe-
riamo che il tempo ci dia torto.  

Dimissioni dal CdA dell’INAF di due consiglieri: ignote le 
motivazioni. E circola una lettera anonima dai contenuti diffamatori

Il verbale della riunione straordinaria del CdA
dell’INAF del 4 luglio u.s. conferma le dimis-
sioni, già accettate dal Ministro Carrozza, di
due dei cinque consiglieri di amministrazione,
il prof. Stefano Cristiani e la dott.ssa Renata
Schirru, quest’ultima eletta nel CdA in rappre-
sentanza del personale dell’Istituto. Non sono
state fornite indicazioni che permettano di ri-
salire alle motivazioni delle dimissioni.

Il  Presidente dell’INAF, prof. Giovanni Bigna-
mi, ha immediatamente preso contatti con il

ministro Carrozza al fine di pervenire alla so-
stituzione dei due consiglieri dimissionari.

Nel corso della seduta il Presidente dell’INAF,
Bignami, ha anche informato della circolazio-
ne di una “lettera anonima dai contenuti dif-
famatori, falsamente attribuita ai ‘dipendenti
della  sede  centrale’  e  falsamente  inviata  a
nome del Direttore Generale”, sulla quale è in
corso un’indagine da parte della Magistratura
e della Polizia postale con conseguente dove-
roso riserbo.

4/10
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Confermata definitivamente la proroga al 31 dicembre dei contratti 
a tempo determinato

Nella seduta del 17 luglio, l’Assemblea del Se-
nato ha approvato definitivamente la Legge n.
85 di conversione del D  e  creto-Legge 21 mag  -  
gio 2013, n. 54 recante “Interventi urgenti in
tema di sospensione dell'imposta municipale
propria, di rifinanziamento di ammortizzatori
sociali in deroga, di proroga in materia di la-
voro a tempo determinato presso le pubbliche
amministrazioni  e  di  eliminazione  degli  sti-

pendi dei parlamentari membri del Governo.”
Resta quindi confermata la possibilità di pro-
rogare fino al 31 dicembre 2013 i contratti a
tempo determinato di durata superiore a tre
anni nelle amministrazioni pubbliche, prevista
dall’art. 4, comma 4 del D.L. 54, posticipando
di cinque mesi il termine del 31 luglio 2013
precedentemente stabilito dall’art. 1, comma
400 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

L’ISS rimanda ancora (sono ormai 7 mesi...) la nomina di un 
Direttore del Dipartimento di Tecnologie e Salute

Non sono bastati sette mesi all’ISS per nomi-
nare il Direttore del Dipartimento di Tecnolo-
gie e Salute (TeSa) che ha visto il pensiona-
mento del suo ultimo Direttore nell’ormai lon-
tano dicembre 2012. L’allora Presidente Gara-
ci, che ne ha avuto sicuramente il tempo, ha
rimandato  la  nomina  “per  rispetto  del  suo
successore”  e  l’attuale  Presidente,  Fabrizio
Oleari,  pur  riconoscendo  pubblicamente
“l’anomala sofferenza” in cui è stato lasciato il
Dipartimento TeSa, non riesce a scegliere tra
gli unici due candidati interni che si sono resi
disponibili per questa carica. A nulla sono val-
se,  finora,  le  proteste  dei  sindacati,  tra  cui
l’ANPRI, e da allora ad oggi l’Amministrazione

è riuscita solo a nominare un Direttore facen-
te  funzione,  personaggio  molto  “discusso”
nell’ISS  per  alcune  accuse  di  mobbing nei
confronti di ricercatori. 
La mancanza di una guida strategica nel set-
tore  delle  tecnologie  applicate  alla  salute,
molto  importante  perché  rappresenta  una
possibile fonte per contenere la spesa sanita-
ria, sta portando il Dipartimento TeSa verso la
quasi paralisi, con conseguenti perdite di op-
portunità e di sviluppo di impegni di ricerca,
nonostante l’impegno continuo dei ricercatori
del Dipartimento, ai quali peraltro non viene
neanche riconosciuto  il  diritto di  partecipare
alla scelta del loro nuovo Direttore.

Contratto da dirigente di ricerca al responsabile della 
comunicazione dell’INFN!

Ci risiamo. Ancora una volta gli Enti di Ricerca
cadono nella tentazione di utilizzare la scap-
patoia  del  contratto  da  Dirigente  di  Ricerca
per  assumere  collaboratori,  magari  anche
bravi e in ruoli chiave, privi della laurea.
Eh sì, perché, nella perfetta simmetria che il
DPR 171 stabilisce fra l’ordinamento dei ricer-
catori degli Enti di Ricerca ed i docenti univer-
sitari, la laurea non è fra i requisiti indispen-
sabili per diventare Dirigente di ricerca come
non lo è per diventare professore ordinario.
Dopo il  caso della  signora Manuela Arata al
CNR (ripetutamente criticato su queste colon-
ne), stavolta è l’INFN a cadere nel “tranello”,
con totale noncuranza della professionalità dei
Ricercatori. 

Certamente l’aspetto comunicativo della ricer-
ca è, oggi, più che mai un nodo chiave nella
vita di un Ente di ricerca, perché costituisce la
prima interfaccia fra le attività dell’Ente e la
società civile da cui l’Ente stesso trae, prima
ancora che i suoi finanziamenti, la sua legitti-
mazione. Ed in questo tipo di attività, l’Ufficio
Comunicazione dell’INFN si è sicuramente di-
stinto negli ultimi anni, grazie anche alla pro-
fessionalità del signor Romeo Bassoli, apprez-
zato giornalista scientifico, che lo dirige. Na-
turalmente, ciò non fa di lui un Ricercatore,
come dovrebbe capire chiunque abbia un mi-
nimo di buon senso. Per questo, stupisce ap-
prendere che l’INFN, per oscure ragioni, abbia
deciso di attribuire al signor Bassoli un con-
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tratto a tempo determinato da Dirigente di ri-
cerca, benché il DPR 171/91 (che tuttora defi-
nisce i profili professionali degli Enti pubblici
di Ricerca) stabilisca che il Dirigente di ricerca
debba possedere “capacità acquisita, compro-
vata  da  elementi  oggettivi,  nel  determinare
autonomamente  avanzamenti  di  particolare
originalità, significato e valore internazionale
nel settore prevalente di ricerca.”. 

Non vogliamo qui sindacare le ragioni contin-
genti che abbiano determinato una scelta così
impropria (per non dire illegittima) dei vertici
dell’INFN, ma vogliamo invitare a ricercarne
invece la  ragione  profonda,  che risiede evi-
dentemente nella totale assenza non solo di
uno stato giuridico dei Ricercatori ma di uno
“status” in quanto tale dell’attività del Ricer-
catore degli Enti di Ricerca. Se, infatti, il ter-
mine “ricercatore” corrispondesse realmente a
qualcosa di preciso e delimitato, ad una fun-

zione sociale importante e riconosciuta, nes-
suno si sognerebbe mai di usare un contratto
da Ricercatore come uno strumento come un
altro per retribuire qualsiasi mansione. Ed, in-
fatti,  nessun  Ateneo  italiano  si  sognerebbe
mai di attribuire al proprio responsabile della
comunicazione un contratto da professore or-
dinario, ma neanche da ricercatore universita-
rio. I nomi significano qualcosa, a volte. 

Fino al 1986, i ricercatori degli Enti di ricerca
erano definiti “collaboratori tecnico-professio-
ni” e solo dopo aver “conquistato” la definizio-
ne di “Ricercatore” si aprirono anche per loro
possibilità di carriera e tutta una serie di rico-
noscimenti normativi. Ma se a distanza di più
di un quarto di secolo anche il più prestigioso
Ente di Ricerca italiano svuota di senso il ruo-
lo  del  Ricercatore,  significa  proprio  che  la
strada da fare è ancora tanta. 

Relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria dell’ISPRA 
per gli esercizi dal 2009 al 2011

Con una relazione del   20 giugno 2013   la Se-
zione del controllo sugli  enti  della Corte dei
Conti ha analizzato i risultati della gestione fi-
nanziaria dell’ISPRA per il periodo 2009-2011.

L’anno 2009 è stato il  primo in cui  l’ISPRA,
dopo la fase iniziale di avvio nella quale le ge-
stioni dei tre enti accorpati dalla legge istituti-
va (l’APAT, l’INFS e l’ICRAM) sono state tenute
separate, ha tenuto un’unica gestione finan-
ziaria con un unico sistema contabile e una
classificazione  unitaria  delle  entrate  e  delle
spese.

A seguito della pubblicazione del Regolamento
di organizzazione (Decreto 21 maggio 2010 n.
123) sono stati nominati il Consiglio di Ammi-
nistrazione e il Presidente, nonché il Direttore
Generale, ponendo fine alla gestione commis-
sariale.

La perdurante assenza dello Statuto e del Re-
golamento di organizzazione ha fatto sì che il
bilancio dell’Istituto sia ancora strutturato in
16  Centri  di  Responsabilità  Amministrativa
(CRA), i  quali  configurano la struttura orga-
nizzativa di livello dirigenziale, ancora oggi vi-
gente, incaricata di assumere le decisioni in
ordine alla gestione delle risorse.

La Corte rileva il consolidamento di un trend
negativo della gestione, con uno squilibrio tra
costi e ricavi, già presente nel 2008, che si è

incrementato per effetto della contrazione so-
prattutto del contributo statale (€ 91.889.457
nel  2009,  €  88.211.890  nel  2010  e  €
87.979.588 nel 2011) e di altri enti pubblici, a
fronte di costi che, invece, solo nel 2010 si ri-
ducono del 2,85% e dell’8,35% nel 2011. Il
divario tra costi e ricavi, con la progressiva ri-
duzione delle risorse a fronte della forte inci-
denza delle spese obbligatorie e inderogabili,
condiziona negativamente,  osserva la  Corte,
“la coerente realizzazione delle iniziative isti-
tuzionali”. La Corte rileva anche un “conside-
revole numero di assunzioni disposte a tempo
indeterminato, che hanno ulteriormente con-
dizionato la programmazione di spesa”. Inol-
tre, il “cospicuo ammontare dei residui” rende
necessaria “un’attenta ricognizione delle sin-
gole  poste,  tesa  ad  assicurare,  per  quanto
possibile,  sia  lo  smaltimento,  sia  l’accerta-
mento  dell’esistenza  di  presupposti  validi  a
giustificare il  permanere della loro iscrizione
in bilancio”. 

La relazione segnala, inoltre, le difficoltà deri-
vanti dalle limitazioni alle “funzioni di direzio-
ne e amministrazione” dovute alla “impossibi-
lità di dotarsi di una più idonea struttura or-
ganizzativa e regolamentare nella perdurante
assenza dello  Statuto e del  Regolamento di
organizzazione”.

In  considerazione  dei  risultati  negativi  degli
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esercizi in esame, la Corte rileva, infine, l’ur-
genza di adottare “adeguate misure e iniziati-
ve a carattere strutturale e organizzativo” e,
sul fronte delle entrate, di avviare “ogni pos-
sibile  iniziativa  tesa  al  perseguimento  di
obiettivi di entrata diversi ed ulteriori rispetto
al  contributo  ordinario  posto  a  carico  dello
Stato”.

Fin qui le osservazioni fatte dalla Corte, che
necessitano  di  alcune  riflessioni.  La  citata
continua  contrazione  del  contributo  statale
genera  sempre  più  ostacoli  all’operatività
dell’Istituto, ostacoli che si pretende siano su-
perati  unicamente dalla abnegazione e dalla
buona  volontà  del  personale,  ed  amplifica  i
danni  causati  da  un  approccio  “tendenzial-
mente di tipo ministeriale” sia della gestione
amministrativa  che,  ancor  più  gravemente,
dell'impostazione organizzativa della  struttu-
ra, ancorché incompleta o, meglio, non anco-

ra attuata. Ministerializzazione che rende an-
cora  più  difficile  realizzare  quanto auspicato
dalla Corte sul fronte delle entrate, ossia av-
viare “ogni possibile iniziativa tesa al perse-
guimento di obiettivi di entrata diversi ed ul-
teriori rispetto al contributo ordinario posto a
carico dello Stato”. 

Soprattutto quando si tratta di  entrate deri-
vanti  da  servizi  e/o  progetti  finanziati
dall’esterno, che diventa ancor più difficile ot-
tenere se l’Istituto limita l’autonomia profes-
sionale di chi dovrebbe essere parte attiva in
questo processo di “perseguimento di entra-
te” e se la struttura amministrativa, invece di
fornire un efficace e necessario supporto, en-
tra nel merito delle scelte progettuali, decide
a chi affidare la gestione del progetto, diven-
tando impropriamente il principale organo de-
cisionale.

Il CIRA risponde con determinazione ai rilievi della Corte dei Conti

Il  Presidente del  CIRA,  ing.  Errico  Saggese,
ha inviato il 10 luglio scorso una relazione alla
Corte dei Conti ed al MIUR in risposta ai rilievi
sollevati dalla Corte sulla gestione finanziaria
del 2011 (si veda Newsletter 14/2013).

La relazione dell’ing. Saggese inizialmente af-
fronta la questione della comparazione dei bi-
lanci  del  2011  e  del  2010,  precisando  che
“elementi, di natura non ricorrente, nell’anno
precedente a quello in analisi, il 2010, hanno
condizionato pesantemente sia Valore e Costo
della  produzione,  sia  l’utile  di  bilancio”.  “Ne
consegue – prosegue la relazione – che tutte
le analisi comparative del 2011 sul 2010, ai
fini di una valutazione della dinamica evoluti-
va dei risultati contabili e, quindi, degli anda-
menti prestazionali della gestione tipica, sono
stati pesantemente alterate dai suddetti rile-
vanti avvenimenti non ricorrenti dell’esercizio
2010”. 

Per quel che riguarda i criteri adottati per le
assunzioni, il CIRA precisa che “le commissio-
ni esaminatrici, ai fini delle selezioni di candi-
dature tecnico-scientifiche sono state sempre
istituite,  in  sintonia  con  le  osservazioni  del
Magistrato,  impiegando le  più  qualificate  ed
esperte risorse interne disponibili  in azienda
mentre, ai fini delle selezioni di candidature di
non addetti alla Ricerca (Area Staff) si è fatto
ricorso a Docenti di 1a fascia delle più presti-
giose Università italiane indicati dai Direttori

dei  Dipartimenti  competenti,  ovvero  a  diri-
genti apicali delle P.A., esperti nei settori in-
teressati  dalla  selezione”.  In merito  alle  as-
sunzioni di dirigenti, la relazione precisa che
“non si è mai fatto ricorso al criterio del c.d.
"intuitu personae" o al conferimento di incari-
chi fiduciari a chi fosse già in servizio”.

In relazione alle politiche retributive, attraver-
so le quali si è realizzato un incremento me-
dio  dei  salari  del  12%,  il  CIRA ricorda  che
“studi di settore hanno indicato un consisten-
te divario fra la retribuzione media per cate-
gorie erogata in CIRA e quella propria del re-
parto  industriale”  (CCNL  metalmeccanico).
L’insostenibilità di questa condizione ha giusti-
ficato un diffuso intervento sui salari, di cui da
tempo si sentiva l’esigenza. Tale politica sala-
riale appare sostenibile anche in virtù di  un
“netto miglioramento dei conti  del  Centro a
partire dal 2009”.

Sui  costi  del  personale,  nella  relazione  del
CIRA si puntualizza che, “in termini assoluti,
una elevata incidenza dei costi del personale
addetto alla ricerca sulla totalità dei Costi del-
la Produzione e sul Valore della Produzione è
un chiaro indice positivo di un alto Valore Ag-
giunto e quindi titolo di merito per un’Istitu-
zione  di  Ricerca  come il  CIRA”  mentre  “un
anomalo basso valore dell’incidenza del costo
del personale sui costi della produzione impli-
cherebbe un valore elevato dei costi esterni di

7/10

http://www.anpri.it/ANPRI/Newsletter/Newsletter%202013/Newsletter142013.pdf
http://www.cira.it/it/comunicazione/documenti-pubblici/file/precisazioni-cira-in-merito-alla-determinazione-della-cdc-n_40-2013.pdf


produzione (consulenze, prestazioni di servi-
zio, contratti di ricerca)”. Inoltre, in relazione
alle nuove assunzioni di giovani ricercatori, si
rileva che “l’incremento del personale ha ri-
guardato esclusivamente l’area ricerca e spe-
rimentazione, con costi che gravano sulle at-
tività  su  committenza.  Tale  incremento  ha
consentito di dare un forte impulso alle attivi-
tà di ricerca e sperimentazione”. Si argomen-
ta, infine, un bilancio positivo tra costi di per-
sonale e valore della produzione a valle delle
assunzioni.

In risposta al supposto rallentamento delle at-
tività di ricerca più innovative, il CIRA “obiet-
ta che la dinamica temporale del complesso
delle  attività  di  ricerca  statutarie  del  CIRA
[...]  appare invero in continua crescita  ten-
denziale dal 2009, sia se valutata attraverso i
costi della produzione, sia se valutata attra-
verso il valore della produzione. [… ] Ne con-
segue  che  i  dati  riportati  nel  bilancio  2011
sono indicativi di una forte “accelerazione del-
la  spinta  della  ricerca”  operata  dal  CIRA  a
partire dal 2009”. In questo passaggio è rile-
vante notare come le performance di ricerca
siano  valutate  attualmente  dal  CIRA  unica-
mente in relazione a variabili di natura econo-
mica. 

“Per quanto attiene specificamente la rilevan-
za scientifica della qualità dei risultati della ri-
cerca sviluppata al CIRA –  prosegue la rela-
zione – si evidenzia che essa è soggetta alle
più  rigorose  valutazioni  operate  da  esperti
terzi nominati dagli stessi enti finanziatori tra
cui,  oltre  alla  Commissione  di  Monitoraggio
PRORA per  conto  del  MIUR,  si  ricordano la
Commissione Europea, l’Agenzia Spaziale Eu-
ropea, il Ministero dello Sviluppo Economico,
il Ministero della Difesa, che erogano il finan-
ziamento ad accertamento del risultato con-
seguito”. 

Per  quel  che  riguarda  il  monitoraggio
dell’avanzamento  dei  progetti  portati  avanti
dal  CIRA, il  CIRA ricorda che i  vari  stadi di
avanzamento  sono  soggetti  a  continue  “re-
view formali di progetto, a cui partecipano in
qualità  di  revisori  sistematicamente  anche
membri  del  CCS”  (il  Comitato  Consultivo
Scientifico,  che  annovera  11  personalità  del
mondo accademico ed industriale, di cui una
indicata dai dipendenti del CIRA) e che a tali
riunioni (ben 39 dal 2011 ad oggi) “vengono
invitati anche i membri della Commissione di
Monitoraggio del MIUR, in qualità di testimo-
ni”. 

Per quanto attiene le problematiche connessa
alla  sovrapposizione  degli  incarichi  di  Presi-
denza del CIRA e dell’ASI (entrambi ricoperti
dall’ing.  Saggese),  il  CIRA  sostiene  che  “la
coincidenza tra i due incarichi non ha mai co-
stituito  impedimento  gestionale  ma  anzi  è
sempre  risultata  un  elemento  di  vantaggio
per entrambi gli enti, in quanto è stato possi-
bile abbreviare decisioni strategiche determi-
nanti  per  lo  sviluppo  di  collaborazioni  con
agenzie governative di calibro internazionale,
generando anche rilevanti contributi economi-
ci”. 

Una sezione della relazione è dedicata al con-
ferimento  di  incarichi  di  consulenza,  soste-
nendone  la  completa  regolarità  rispetto  ai
principi di “esigenza temporanea o ecceziona-
le” e alla mancata disponibilità di competenze
interne. Per quel che riguarda i costi dedicati
alla  comunicazione  istituzionale,  si  conclude
che “la necessità di intensificare piuttosto che
ridurre le attività di Comunicazione e Visibilità
dell’immagine  aziendale,  nasce  proprio  nel
2010  quando  alcune  circostanze  equivoche
misero in discussione i finanziamenti istituzio-
nali al CIRA”. “Tale circostanza – prosegue la
relazione – ha richiesto al CIRA, e purtroppo
richiederà ancora a valle della pubblicazione
della relazione della CdC appena depositata in
Parlamento, sforzi intensi per recuperare ver-
so le istituzioni una corretta informazione e
comunicazione circa il  ruolo  e i  risultati  del
CIRA e per recuperare verso i media l’imma-
gine prestigiosa del Centro, che nel 2010 era
stata fortemente minata dall’equivoco provo-
cato” dal D.L. 78/2010 [NdR: il ventilato inse-
rimento del CIRA tra gli enti da sopprimere]
“e dalle non corrette anticipazioni dei suoi ef-
fetti […] e che ora risulta nuovamente minata
dall'aver reso pubblico, con l'ultima relazione
della CdC, un quadro negativo del CIRA  […]
che, a parere del CdA e dei Soci, non rispon-
de affatto alla realtà”.

Fin qui la risposta del CIRA. Riteniamo però
opportuno chiudere con alcune nostre consi-
derazioni in merito al monitoraggio MIUR dei
progetti di ricerca condotti dal CIRA nell’ambi-
to del PRO.R.A. (il Programma nazionale di Ri-
cerca  Aerospaziale).  Sicuramente  uno  degli
obiettivi del PRO.R.A. è la realizzazione di im-
pianti e dimostratori per la sperimentazione.
È però importante puntualizzare che impianti
e  dimostratori  dovrebbero  essere  funzionali
allo  svolgimento di  un’attività di  ricerca che
dovrebbe essere valorizzata, ove possibile, at-
traverso la diffusione dei risultati e il trasferi-
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mento del know how sviluppato. Sarebbe im-
portante  da  un  lato  che  la  Commissione  di
Monitoraggio del PRO.R.A. richiedesse visibili-
tà  anche  di  tali  attività,  nella  misura  e  nel
peso  in  cui  sono  considerate  strategiche,
dall’altro che il Comitato Consultivo Scientifico
desse indicazioni sulle strategie di diffusione e
valorizzazione dei risultati, che in genere do-
vrebbero essere orientate verso l’industria più
di  quanto  non  siano  le  attività  svolte  nelle
Università, passando attraverso ma andando
oltre  l’attività  di  produzione  di  pubblicazioni
tecnico-scientifiche. Al momento, l’unico crite-
rio di valutazione delle attività di ricerca svol-

te dal  CIRA sembra il  valore economico dei
servizi di ricerca, destinati ai privati o forniti
nell’ambito di progetti cofinanziati dall’attore
pubblico, così come riportato nei bilanci. Tale
criterio  è  abbastanza limitativo e  comunque
misura più il successo delle attività pregresse
che quello delle attività che sono contabilizza-
te  nel  bilancio  corrente.  La  problematica
esposta, dalle complesse sfaccettature, si in-
quadra  nella  più  ampia  dinamica,  nazionale
ed  internazionale,  di  voler  fornire  sempre
maggiori garanzie di trasparenza ed efficienza
per l’investimento pubblico nella ricerca appli-
cata. 

Interrogazione alla Camera sull’ENEA: il MiSE promette entro l’anno 
un riordino previsto da 4 anni

Nella seduta del 3 luglio u.s. della X Commis-
sione  Attività  produttive,  commercio  e  turi-
smo della Camera, il sottosegretario del Mini-
stero  dello  Sviluppo  Economico,  Claudio  De
Vincenti,  ha  risposto  all’interrogazione  5-
00054 dei  Deputati  Benamati  e  De  Maria
(PD), presentata il 25 marzo 2013 e relativa
alla  “Ristrutturazione  dell’Agenzia  Enea”.
L’interrogazione richiamava la trasformazione
dell’ENEA in “Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile”  operata dalla legge 99/2009 e la
successiva  gestione  commissariale  in  attesa
del decreto interministeriale attuativo previsto
dalla  legge,  chiedendo al  Ministro  dello  Svi-
luppo Economico quali fossero le sue intenzio-
ni riguardo alla “agenzia ENEA, alla sua foca-
lizzazione tematica  [...]  anche nel quadro di
una più vasta riorganizzazione del comparto
della ricerca”. 

Il sottosegretario ha risposto affermando che
“l’ENEA  possiede  competenze  molto  impor-

tanti in materia di  ricerca scientifica, di svi-
luppo tecnologico e di servizio a tutto il setto-
re energetico e ambientale, che ne fanno uno
dei più importanti enti di ricerca italiani e in-
ternazionali in tali  ambiti”, riconoscendo che
“la struttura attuale, sottoposta a commissa-
riamento da diversi  anni,  richiede ormai  un
intervento”.  Il  riordino  dell’ENEA è  nel  pro-
gramma del MiSE, con l’obiettivo di focalizza-
re le competenze e l’organizzazione dell’Ente
“sulle aree di ricerca scientifica rilevanti per
l’attuazione  della  Strategia  Energetica  del
Paese”,  con priorità per “le attività di lungo
termine inerenti la fusione nucleare e quelle
relative alla ricerca su tecnologie per la soste-
nibilità  di  medio  termine  (obiettivi  2020  e
2030)  e  di  Agenzia  nazionale  sull’efficienza
energetica”. Al riordino previsto dalla legge si
provvederà,  ha  concluso  De  Vincenti,  entro
l’anno “attraverso il coinvolgimento delle parti
interessate  e  del  Parlamento  ed  anche  con
un’audizione nelle competenti Commissioni”.

Nominati i nuovi capi dipartimento del MIUR

Il 12 luglio, su proposta del ministro Carrozza,
il  Consiglio  dei  Ministri  ha nominato i  nuovi
capi dipartimento del MIUR.
Due scelte di continuità, almeno sulla carta,
sono quelle fatte per il Dipartimento istruzio-
ne e per il Dipartimento per la Programmazio-
ne e la gestione delle risorse umane, finanzia-
rie e strumentali. Il primo, infatti, è stato affi-
dato a  Luciano Chiappetta, già Direttore Ge-
nerale del personale scolastico e dotato di una

lunga esperienza dirigenziale nel MIUR e nel
sistema scolastico, mentre il secondo a Sabri-
na Bono, già Direttore Generale e Vice Capo
di Gabinetto Vicario del MIUR, con una vasta
esperienza dirigenziale in diversi ministeri. 

Un notevole cambiamento si registra, invece,
al  Dipartimento  Università,  AFAM e  Ricerca,
affidato dal ministro Carrozza al prof.  Marco
Mancini, filologo, Rettore per 13 anni dell’Uni-
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versità  della  Tuscia  e  Presidente  della  CRUI
dal 2011, della quale era già stato Segretario
Generale dal 2006. Il prof. Mancini succede al
dott. Raffaele Liberali, ex dirigente della Com-
missione Europea, chiamato a Roma dal mini-
stro Profumo con l’intento di potenziare la di-
mensione  europea  della  ricerca  italiana  (ed
ora  ingaggiato  a  tempo di  record dall’INFN,
con un contratto da Dirigente tecnologo, con
l’obiettivo di rendere vincenti in Europa i pro-
getti dell’Ente). Siamo quindi di fronte ad una
scelta  di  altissimo  profilo  accademico  che,
dopo  una  parentesi  “tecnica”,  restituisce  il
controllo dell’Università e della Ricerca ai ver-
tici del potere accademico. Vogliamo sperare
che il prof. Mancini abbia maturato nella sua
lunga esperienza anche una visione del ruolo
complementare (e non ancillare) degli Enti Ri-
cerca rispetto alle Università, come fu conce-
pito da Antonio Ruberti. 

Nominati,  sempre  su  proposta  del  ministro
Carrozza, anche il prof. Bernardo Giorgio Mat-
tarella, responsabile dell’Ufficio Legislativo del

MIUR, e il prof. Fulvio Esposito, capo della Se-
greteria Tecnica del Ministro. 

Anche  per  il  prof.  Esposito  sottolineiamo la
scelta di altissimo profilo scientifico: infatti, il
prof.  Esposito,  già  Rettore  dell’Università  di
Camerino, è Presidente dello “Steering Group
on Human Resources and Mobility”,  uno dei
gruppi di lavoro UE considerati strategici per
la costruzione dello Spazio Europeo della Ri-
cerca”. Proprio a Camerino, nel luglio 2005, è
stata  siglata  l’adozione  della  Carta  Europea
dei ricercatori e del Codice di condotta per la
loro assunzione. L’Ateneo di Camerino è stato
anche uno dei primi Atenei italiani ad aderire
al  progetto  “Human  Resources  Strategy  for
Researches” per l’implementazione della Car-
ta europea e del Codice di Condotta (si veda
Newsletter 6/2013) e si è fatto promotore, in-
sieme all’AREA Science Park e alla Fondazione
CRUI, di un’altra importante iniziativa a soste-
gno  dell’attività  del  ricercatore,  l’attivazione
del portale Euraxess dedicato alla mobilità dei
Ricercatori. 

Nazzareno Mandolesi viene nominato dal Governo come membro del
consiglio direttivo dell’ANVUR … ma rinuncia

Il  Consiglio dei  Ministri,  nella riunione del 5
luglio scorso (vedi comunicato) ha deliberato,
su  proposta  del  Ministro  dell’Istruzione,
dell’Università  e  della  Ricerca,  Maria  Chiara
Carrozza, di  avviare l’iter  per la nomina del
prof. Nazzareno Mandolesi a componente del
Consiglio direttivo dell’ANVUR in sostituzione
del  prof.  Giuseppe Novelli.  Questi  si  era di-
messo,  con  decorrenza  31  maggio  2013,
avendo ritenuto che l’appartenenza all’ANVUR

fosse  in  conflitto  con  la  candidatura,  da  lui
presentata, alla posizione di Rettore dell’Uni-
versità di Roma Tor Vergata.
Ma  il  prof.  Mandolesi,  secondo  dichiarazioni
raccolte dall’Agenzia ASCA, sembra voler re-
stare  nel  Consiglio  di  Amministrazione
dell'ASI, di cui è attualmente componente, e
non  accettare  di  conseguenza  la  nomina
all’ANVUR.

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.
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