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IL NUOVO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA  - DEF

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato nella seduta
del 27 settembre 2018 la Nota di aggiornamento
del Documento di Economia e Finanza (DEF) per
il 2018. Senza entrare nel merito del disegno com-
plessivo della manovra finanziaria in esso conte-
nuta,  che  molte  preoccupazioni  e  polemiche  ha
sviluppato sul  fronte  politico economico e  delle
relazioni internazionali, proviamo a evidenziare i
contenuti relativi a università e ricerca.  Il  DEF
afferma che il Governo proseguirà gli sforzi diretti
a sostenere un’ampia e qualificata partecipazione
del nostro sistema della ricerca e dell’innovazione

alle  iniziative  finanziate,  o  cofinanziate,  dalla
Commissione Europea. Particolare attenzione è ri-
volta verso le infrastrutture e le iniziative di ricer-
ca di grande rilievo ed impatto per la società, al
fine di consolidare l’impegno profuso finora, va-
lorizzare gli investimenti già effettuati e accedere
agli stanziamenti previsti dalla UE. Il DEF confer-
ma quindi l’impegno del Governo nella fase di ne-
goziazione  del  prossimo  Programma  Quadro
2021-2027 per la ricerca e l’innovazione, Horizon
Europe, ‘con l’obiettivo di giungere ad un accor-
do  sui  contenuti  che  possa  riconoscere,  tra  gli



obiettivi  politici  a strategici,  anche le principali
priorità nazionali e possa garantire una parteci-
pazione ampia ed efficace attraverso un regola-
mento più snello e aderente agli  interessi nazio-
nali.’  Il  Governo  intende  inoltre  procedere
all’aggiornamento del Programma Nazionale per
la Ricerca 2015 – 2020, attraverso il quale raffor-
zare gli investimenti pubblici e incentivare la par-
tecipazione delle PMI. Sul fronte delle risorse, il
DEF indica che ‘il Governo mira all’incremento
delle risorse destinate alle università e agli enti di
ricerca, agendo sia sui rispettivi fondi di finanzia-
mento, sia per la ridefinizione dei criteri di finan-
ziamento.’ Il  Documento inoltre precisa che ‘sa-
ranno intraprese misure per migliorare la crescita
professionale dei ricercatori, incentivando sia il si-
stema di reclutamento (con un piano straordinario
di assunzioni) sia le progressioni di carriera degli
accademici e dei ricercatori degli enti di ricerca.
Sono  inoltre  allo  studio  proposte  per  creare  le
condizioni affinché i giovani talenti possano rien-
trare in Italia e disporre di infrastrutture fisiche e
tecnologiche adeguate e finanziate in maniera co-
stante,  nelle  quali  poter  continuare  a  sviluppare

l'attività scientifica.’ La quantità del finanziamen-
to destinato ai predetti obiettivi non è ancora stata
definita,  ma  il  DEF  precisa  che  ‘le  risorse
potranno derivare dalla collaborazione diffusa tra
enti  e mondo delle  imprese,  anche incentivando
l'utilizzo dello strumento del partenariato pubblico
-  privato.  Si  introdurranno  anche  delle
semplificazioni nei processi di acquisto di beni e
servizi  nel mondo della ricerca. Ulteriori risorse
sono attese da finanziamenti europei, ed in parti-
colare,  dalla  partecipazione  alle  azioni  del  Pro-
gramma Quadro 2014-2020 in materia di ricerca e
innovazione Horizon 2020.’ Nel settore universi-
tario il DEF indica che si intende procedere con
misure volte ad ampliare la platea di coloro che
potranno essere esentati dal pagamento delle tasse
universitarie,  e  si  prevede  la  stabilizzazione  da
parte delle Regioni del Fondo integrativo statale
per la concessione di borse di studio per gli stu-
denti meritevoli,  nonché la semplificazione delle
procedure amministrative necessarie all'erogazio-
ne delle borse di studio. Anche il sistema di acces-
so ai corsi a numero programmato dovrebbe subi-
re una revisione.

IN ARRIVO UNA CABINA DI REGIA PER LA RICERCA?  

Esponendo le Linee guida su Istruzione, Universi-
tà, Ricerca nell'intervento d'apertura alla commis-
sione Cultura del Senato, il Ministro dell’Istruzio-
ne, Università e Ricerca  Bussetti ha dato notizia
dell’intenzione di costituire, presso Palazzo Chigi,
“una cabina di regia per la ricerca” che, a detta
del  Ministro,  “dovrà  mettere  a  sistema  le  tante
realtà scientifiche italiane finora troppo frammen-
tate”.  Tale cabina di regia (ma si è parlato anche
di una vera e propria Agenzia per la ricerca) do-
vrebbe riguardare e coinvolgere tutti i ministeri in-
teressati alla ricerca scientifica ai quali è affidata
la vigilanza dei ventidue enti di ricerca.   Al mo-
mento, però, siamo fermi all’annuncio, a cui non
hanno fatto seguito i chiarimenti e i dettagli richie-
sti  da  molti  settori  della  ricerca  pubblica. 

Nell’incontro  con  FGU-Dipartimento  Ricerca
(vedi comunicato FGU-Dipartimento ricerca del
12 ottobre 2018) il MIUR ha confermato la vo-
lontà  di  affrontare  l’eccessiva  frammentazione
del sistema della ricerca in Italia, precisando però
che prima di presentare una proposta compiuta è
intenzione  del  Ministero  avviare  una  fase  di
ascolto e di confronto con tutti i soggetti che ope-
rano nel sistema ricerca. FGU-Dipartimento Ri-
cerca ha espresso apprezzamento per questo ap-
proccio che, oltre ad evitare l’ennesima riforma
calata  dall’alto,  potrà  dare  modo  alle  comunità
scientifiche di far sentire la propria voce e offrire
un contributo alla riorganizzazione funzionale del
sistema ricerca.

INFN: RICORSO CONTRO L'APPLICAZIONE DELLA MADIA

Il TAR del Lazio con Sentenza n. 09372/2018 si è
pronunciata sul ricorso presentato da alcuni R&T
dell’INFN  avverso  alla  delibera  n.  11696  del
16.05.2018 dichiarando il ricorso manifestamente
infondato per difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo. I ricorrenti chiedevano, tra le altre
cose, l’annullamento della delibera nelle parti in
cui l’Ente dispone di avviare la procedura per il
superamento  del  precariato,  ai  sensi  dell'art.  20,
co. 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n.
75, dei R&T, escludendo il personale che soddisfa

il requisito del triennio di anzianità di servizio sia
con contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  sia
con altri contratti flessibili così come previsto dal-
le  circolari  n.  3  del  23.11.2017  e  n.  1  del
09.01.2018 del Ministro per la Semplificazione e
la pubblica amministrazione.  I  ricorrenti  chiede-
vano anche l’annullamento della medesima deli-
bera nella parte in cui, limitando la possibilità di
presentazione  le  domande  per  la  stabilizzazione
esclusivamente al personale che soddisfa il requi-
sito del triennio di anzianità con contratti di lavo-
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ro a tempo determinato, di fatto esclude il perso-
nale dell'INFN che soddisfa il suddetto requisito
con contratti di lavoro a tempo determinato e altri
contratti flessibili, i quali in base alle circolari mi-

nisteriali  richiamate  devono rientrare  nell'ambito
della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20,
co. 1 del D.Lgs n. 75/2017. Il ricorso dovrà ora
essere presentato davanti al giudice ordinario.

INAF: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE PER LA DUBBIA APPLICAZIONE DELLA 
MADIA

Il piano assunzionale predisposto dall’INAF, a val-
le del procedimento di stabilizzazioni richiesto dal-
la “legge Madia”, ha suscitato in FGU Dip. Ricer-
ca parecchie perplessità, come espresso più volte
all’ente stesso (lettere del 16 febbraio 2018 – prot.
5/2018; del 5 aprile 2018 – prot.  22/2018; del  3
maggio 2018 – prot. 28/2018; del 19 giugno 2018
– prot. 46/2018), sotto forma di diffide e richieste
di spiegazioni, tutte rimaste senza alcuna risposta. 
Come avevamo ampiamente previsto, molte unità
di personale precario, i cui diritti non sono stati tu-
telati  dall’ente, stanno agendo per vie legali.  Ma
questo non basta, perché si è resa necessaria anche
un’azione a livello parlamentare. Infatti, l’On. Me-
licchio ha presentato un’interrogazione parlamen-
tare al Ministro IUR (http://aic.camera.it/aic/sche  -
da.html?core=aic&numero=5/00693&ramo=CA  -

MERA&leg=18) in cui chiede:

1)    di intervenire, esercitando il potere regolato-
rio e di vigilanza previsto dalla legge, per perve-
nire  a  un  cambiamento  nel  piano  assunzionale
dell’INAF, approvato con la delibera n. 60 del lu-
glio 2018 del CdA dell’INAF, predisponendo mi-
sure assunzionali corrispondenti alle reali capaci-
tà dell'ente;

2)    come si concili con la legge vigente la deli-
bera del 21 dicembre 2017 del CdA dell’INAF e
quindi se sia corretta l'applicazione del comma 1
dell'articolo 20, ivi contenuta, anche in considera-
zione del parere del Dipartimento della funzione
pubblica;

3) di avviare un’attività ispettiva volta ad accerta-
re espletamenti il corretto espletamento delle pro-
cedure per l'emanazione dei bandi di concorso.

ISS: NUOVO PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha presentato
il Piano di Fabbisogno del personale 2018 per la
programmazione degli anni 2018-2020.
Il Piano prevede una serie di disposizioni per dare
attuazione al Decreto Madia. Per quanto riguarda
il comma 1 del D.lgs 75/2017, il nuovo Piano sta-
bilisce il numero di assunzioni possibili facendo
rientrare nel calcolo coloro che fossero in posses-
so del  requisito  previsto  dal  decreto  sommando
anche  periodi  con  contratti  diversi  da  quelli  a
tempo determinato.  Sul secondo comma vengono
ugualmente identificate le posizioni ricopribili in
base alle disponibilità di bilancio, pari a un terzo
dei potenziali aventi diritto, e si stabiliscono i re-
quisiti  necessari  per  partecipare  al  reclutamento

speciale.
L’aspetto più rilevante di questo Piano di Fabbiso-
gno è che primo fra tutti  gli  Enti  di  ricerca,  l’ISS
prevede  di  procedere  a  progressioni  di  carriera  ex
art. 15 del CCNL 7/4/2006 sulla base dei turn-over
previsto per gli anni 2018-2020, che comporta per il
2018 l’indizione di procedure interne per complessi-
vi 100 posti di R&T, di cui 70 per le progressioni dal
III livello al II e 30 per le progressioni dal II livello
al I.
Infine il Piano tiene conto anche della necessità di
dare  una  risposta  al  problema  dei  sotto-inquadrati
per i livelli IV-VIII attraverso la programmazione di
procedure di progressione interne per circa 30 unità
di personale ai sensi dell’art. 22 del D.lgs 75/2017.

IN VIGORE IL NUOVO STATUTO CNR

Il 1° agosto 2018, dopo una lunga gestazione, è fi-
nalmente entrato in vigore il nuovo Statuto del CNR.
Sicuramente è un passo avanti, ma molto piccolo ri-
spetto a quanto consentirebbe un’applicazione con-
vinta e coraggiosa del D.lgs. n. 2018/2016 che lascia
ulteriori  spazi  per  una  migliore  partecipazione  dei

R&T al  governo  dell’Ente.  FGU-Dipartimento  ri-
cerca-Sezione ANPRI CNR si adopererà affinché lo
Statuto sia ulteriormente potenziato con gli strumen-
ti  messi  a disposizione dal  D.lgs.  sopra citato,  per
rendere la partecipazione di ricercatori e tecnologi al
governo scientifico dell’Ente effettiva ed efficace.
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CNR: GRAVISSIMA LA SITUAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE CHE MINACCIA 
L'ATTIVITA' DI RICERCA DEGLI ISTITUTI

Il 10 ottobre scorso il CdA del CNR ha discusso
le linee guida sul bilancio di previsione e i punti
critici  che  si  prevedono  quest’anno.  Le  notizie
sono molto gravi: il FOE (Fondo Ordinario) è ri-
masto invariato rispetto allo scorso anno. Il recen-
te aumento del costo del personale derivante dal
nuovo CCNL – che produce un onere aggiuntivo
di costo del personale pari a circa 18 milioni di
euro- non è stato allocato in bilancio dal Governo;
al contrario esso rappresenta un onere supplemen-
tare che l'Ente si trova a coprire La destinazione
vincolata  dei  fondi  premiali  alle  stabilizzazioni
contenuta nel decreto di riparto del FOE, se da un
lato consente di effettuare un maggior numero di
stabilizzazioni, dall'altro comporta una minore co-
pertura per le spese correnti. 
“Di fatto - spiega Vito Mocella rappresentante del
personale nel CdA del CNR- fra aumento salaria-
le e immissione del personale precario, a fronte di
uno stanziamento complessivo del FOE di circa
543 milioni di euro, si prevede una spesa di per-
sonale pari a circa 536 milioni, ovvero il 98,7%

del FOE.” Le linee guida per la formazione del bi-
lancio preventivo sottoposte all’approvazione del
Consiglio di  Amministrazione per trovare le ne-
cessarie coperture per il funzionamento ordinario,
mettono pesanti ipoteche sulla possibilità per gli
istituti di poter svolgere le attività di ricerca pro-
grammate. Gli Istituti dovrebbero infatti farsi cari-
co delle spese per le utenze e per il facility mana-
gement (circa 42 milioni), si prevede un prelievo
forzoso sui progetti di ricerca di non sa quale enti-
tà, ma, ancora più grave, il prelievo integrale della
quota di  personale a tempo indeterminato finan-
ziato su progetti di ricerca e un contributo alle sta-
bilizzazioni del personale in misura proporzionale
agli Istituti di afferenza del personale stabilizzato. 
FGU Dipartimento ricerca ritiene profondamente
ingiusta l’applicazione di misure come quelle de-
scritte, e ha chiesto un immediato incontro con il
Presidente e il Direttore Generale per capire quali
misure  si  intendano  effettivamente  applicare  e
come si potrà garantire il rispetto dei  progetti in
corso.

ORARIO DI LAVORO : AL CNR ANCORA NON SI VUOLE FARE CHIAREZZA

Restano sempre alte le preoccupazioni  dei  R&T
rispetto  alle  circolari  che  il  CNR  ha  emanato
sull’orario di lavoro dei R&T. FGU-Dipartimento
Ricerca ha confermato in più occasioni l’intenzio-
ne di tutelare e difendere le prerogative dei ricer-
catori e tecnologi in materia di orario di lavoro e
ha posto all’attenzione del CNR la situazione di
confusione creata da circolari riguardanti l’orario
di lavoro di ricercatori e tecnologi emanate senza
alcuna informativa alla OO.SS.
In ragione di tale situazione e prima della convo-
cazione CNR dell’8 giugno 2018, riguardante una
bozza  di  direttiva  predisposta  dall’Ufficio  Stato
Giuridico e Trattamento Economico del Personale
su  “CCNL  relativo  al  personale  del  comparto
Istruzione e Ricerca: prime indicazioni operative
per l’attuazione degli istituti contrattuali relativi
alla gestione delle presenze del personale dipen-
dente”, FGU  Dipartimento  ricerca-Sezione  AN-
PRI aveva chiesto all’Ente l’apertura di tre tavoli
tecnici e,  tra  questi,  uno specifico riguardante la
gestione delle presenze di ricercatori e tecnologi.
In  seguito,  nella  riunione  dell’8  giugno
2018, FGU-Dipartimento Ricerca, ha chiesto e ot-
tenuto lo stralcio  della  sezione  della  direttiva  ri-

guardante  l’orario  di  ricercatori  e  tecnologi, in
quanto conteneva, in primis, enunciazioni di prin-
cipio, e a seguire, indicazioni  operative, in netto
contrasto con le specifiche del vigente CCNL, con
il D.lgs. n. 218/2016 e con la Carta europea dei ri-
cercatori.
Il CCNL 2016-2018 ha infatti confermato piena-
mente  le norme del  precedente contratto,  raffor-
zandole con l’accoglimento dei principi della Car-
ta  Europea  dei  Ricercatori  ripresi  nel  D.lgs.  n.
218/2016,  che  all’art.2  ribadisce  ”l’autonomia
scientifica e di organizzazione del lavoro di ricer-
ca e sviluppo tecnologico da parte di ricercatori e
tecnologi”. Questi principi devono essere messi in
discussione  e  per  questo  FGU-Dipartimento  Ri-
cerca chiederà,  al  tavolo  di  confronto  che
l’Amministrazione vorrà aprire su “orario di lavo-
ro dei ricercatori e tecnologi”, la definizione  di
chiare “indicazioni operative” in merito alle forme
e alle modalità con cui i R&T svolgono la propria
attività, a partire dal riconoscimento della specifi-
cità  delle  attività  di  ricerca  e  tecnologiche  e
dell’autonoma determinazione del tempo di lavoro
che  sono  riconosciute  ai  ricercatori  e  tecnologi
dall’art. 58 del CCNL.

LA LEGGE MADIA E SOLUZIONE AL PRECARIATO: STOP AL CNR?
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In agosto sono stati resi disponibili gli elenchi, a
lungo richiesti, del personale interessato alla pro-
cedura di stabilizzazione ai sensi del  Comma 1,
Art. 20 del D.lgs. n. 75/2017. La circolare (Atto
interno inerente la ricognizione del personale in
possesso dei requisiti di cui all’art. 20 del D.lgs.
n. 75/2017) è stata distribuita a tutto il personale
avente accesso alle risorse informatiche dell’Ente
(http://www.urp.cnr.it/documenti.php)  giovedì  9
agosto.  Successivamente,  con  la  pubblicazione
(https://selezionionline.cnr.it/jconon/home#items)
dei 26 bandi di concorso relativi al Comma 2, Art.
20 del D.lgs. n. 75/2017, che prevedono l’assun-
zione di 75 Ricercatori e 1 Tecnologo) l’Ente ha
messo in moto le procedure di stabilizzazione.

Il processo di stabilizzazione dei precari ai sensi
del  comma  1 dell’art.  20 ha subito tuttavia  una
inaspettata  e  non  spiegata  battuta  di  arresto.  A
tutt’oggi non è disponibile il Piano di fabbisogno
che definisca con precisone i numeri di coloro che

saranno stabilizzati. Volendo dare per assodato il
superamento della ricusazione da parte della Corte
dei Conti, con conseguente mancata registrazione,
della Circolare n. 2 dell’8 maggio 2018 (Chiari-
menti  in  merito  alle  circolari  del  23  novembre
2017, n. 3 e del 9 gennaio 2018, n. 1 del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministra-
zione in materia di  superamento del  precariato.
Riflessi sui fondi destinati alla contrattazione in-
tegrative)  (http://www.funzionepubblica.gov.it/ar-
ticolo/dipartimento/07-08-2018/corte-dei-conti-
ricusazione-visto-e-registrazione-alla-circolare-n),
non è chiaro che cosa impedisca di procedere con
il programma concordato per le stabilizzazioni del
personale. 
La  mobilitazione  del  personale  del  CNR  trova
FGU-Dipartimento  ricerca  al  suo  fianco  perché
non è neanche pensabile uno slittamento di tutto il
processo  al  prossimo  anno,  come  paventato  da
qualcuno.

CNR: MANTENERE LE PROMESSE È UN DOVERE

Il 2018 si avvia quasi a conclusione ed al CNR i
nodi aumentano, senza che se ne sciolga alcuno.
L’elenco sarebbe lungo, ed è necessario che tutte
le questioni in itinere si risolvano, quelle che sono
state già ampiamente dibattute ed istruite, o si af-
frontino per risolverle, quelle che richiedono con-
fronti per individuare efficaci soluzioni. Fra que-
ste, le questioni più urgenti sono:

1)      Applicazione dell’art. 20 del Decreto Madia
dando immediato corso a tutti gli adempimenti ne-
cessari per le stabilizzazioni previste.

2)      Immediato utilizzo degli scorrimenti per tut-
ti i bandi i cui vincitori sono interni.

3)      Immediata convocazione di un tavolo tecni-
co per  la  definizione delle  procedure ex art.  15
(CCNL 2002-2005), già prontamente  e reiterata-
mente richiesta e sollecitata da FGU-Dipartimento
Ricerca (lettere Prott. 44-47/18 del 4 e 19 giugno
2018).

Molte altre questioni stanno diventando altrettanto
impellenti.  Fra  queste  oltre  all’orario  di  lavoro
(cfr. informativa su questa newsletter) si segnala-
no:

·   Concorso ex art. 15 decorrenza 2010 per Primo
Ricercatore in Scienze umane e sociali:  a distanza
di 5 anni dall’emanazione del bando non è stata
ancora pubblicata la graduatoria dei vincitori, con
la conseguenza che alcuni colleghi non risulteran-
no vincitori non per proprio demerito ma perché
andati nel frattempo in pensione, a vantaggio di
altri colleghi meno meritevoli.

·   Anticipo di fascia stipendiale: anche in questo
caso, dopo 1 anno e 6 mesi  dalla pubblicazione

della graduatoria di merito dei Primi Ricercatori,
il CNR non ha ancora provveduto ad individuare i
vincitori e a dare loro gli aumenti retributivi e gli
arretrati spettanti.

·  Regolamentazione orario di lavoro: continua ad
essere  ufficialmente  imposto  dall’ente  il  badge
(con tutto ciò che ne consegue) per tutti i Ricerca-
tori e Tecnologi, in palese violazione delle norme
contrattuali. La questione è ancora più grave per
la disparità di  trattamento dei  R&T dell’Ente  in
quanto in alcuni istituti o sedi di istituto il badge o
non è mai stato introdotto o è stato eliminato.

·  Regolamentazione attività fuori sede: continua a
diffondersi tra i Direttori, e ad essere applicato, il
parere fornito dal CNR sull’attività fuori sede, col
risultato che molti colleghi si trovano nell’impos-
sibilità  di  svolgere la loro attività  nella maniera
consentita dal CCNL, a discapito della loro attivi-
tà di ricerca.

·   Contratti  di  docenza presso le  Università:  la
nuova piattaforma informatica del CNR per gesti-
re l’attività svolta nell’ambito delle 160 ore impe-
disce,  in  molti  casi,  di  sottoscrivere  contratti  di
docenza con molti Atenei italiani, ossia quelli che
inquadrano i contratti di docenza nell’ambito dei
contratti co.co.co.

L’indecisione, la lentezza e, a volte, la confusione
che  caratterizzano  la  strategia  dell’Ente
nell’affrontare le questioni evidenziate, e le tante
altre che per brevità non si ribadiscono in questa
sede, stanno determinando un clima di disaffezio-
ne e generando una tensione che non è stata mai
registrata nel passato.
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Le  legittime  ed  opportune  iniziative  che  gruppi
sempre più numerosi pongono in atto per ottenere
il  superamento  di  una situazione di  intollerabile
precarietà, per altro riconosciuta ed affrontata con
uno specifico provvedimento normativo (Decreto
Madia),  e per rivendicare il  riconoscimento e la
valorizzazione del lavoro di ricerca e delle compe-
tenze  ampiamente  maturate  (ex  art.  15)  devono

avere risposte rapide ed efficaci.

FGU-Dipartimento  ricerca-Sezione  ANPRI  ha
sollecitato ancora una volta l’Ente a dare corso a
tutte le azioni  necessarie e,  per le questioni  che
ancora sono da definire operativamente, di essere
messo nelle condizioni di portare ai tavoli di di-
scussione le proprie proposte.

NUOVE INIZIATIVE PER PROPORRE MODIFICHE AL SISTEMA DI RECLUTAMENTO 
UNIVERSITARIO E NEGLI ENTI DI RICERCA

La mattina di giovedì 4 ottobre 2018 una delega-
zione dell’Osservatorio Indipendente dei Concorsi
Universitari (OICU) ha partecipato a un primo in-
contro in Senato sul tema del reclutamento univer-
sitario e degli Enti di ricerca. È stata anche aperta
su Academia.edu una sessione di discussione sulle
proposte di modifica dell'attuale sistema di reclu-

tamento universitario e degli enti  di ricerca, alla
quale tutti gli interessati possono partecipare, col-
legandosi alla pagina:
https://www.academia.edu/s/fd5e280829/bozza-
per-la-discussione-proposte-di-modifica-del-reclu-
tamento-universitario-e-degli-enti-pubblici-di-
ricerca?source=link

PETIZIONE PER RIAVVIARE I CONCORSI ART.15 PER LA CARRIERA DEI R&T

Alcuni  rappresentanti  eletti  FGU-Dipartimento
ricerca Sezione ANPRI nella RSU di Napoli del
CNR,  in  collaborazione  con  un  gruppo  di  altri
R&T  di  Napoli  hanno  promosso  una petizione
per chiedere al CNR di attivare al più presto una
nuova tornata dei concorsi interni ex art. 15 per la
carriera dei R&T (l’ultima tornata ha come decor-
renza il lontanissimo 2010) che la Corte di Cas-
sazione ha recentemente  definito pienamente  le-
gittimi. 
Nel  ricordare  che il  CNR è fra  tutti  gli  Enti  di
Ricerca  quello  con  la  più  bassa  percentuale  di

R&T di I e II livello e che tali percentuali rester-
anno vergognosamente basse anche a conclusione
dei  concorsi  per  Dirigente  di  Ricerca  e  Primo
Ricercatore del gennaio 2017, invitiamo chi fosse
interessato a sottoscrivere la Petizione
“Riavviare i concorsi interni ex art. 15 per la car-
riera dei R&T del CNR”
il cui testo completo è disponibile al sito di segui-
to indicato:
https://www.petizioni24.com/riavviare_i_con-
corsi_interni_ex_art_15_per_la_carriera_dei_rt_d
el_cnr .

EMMANUELE BATTISTA VINCITORE DEL PREMIO CELLUPRICA 2018

Lo scorso 22 maggio,  in apertura della riunione
del Consiglio Nazionale ANPRI, si è tenuta presso
la sede centrale del CNR la cerimonia di consegna
del Premio “Vincenza Celluprica”, intitolato alla
compianta collega che con dedizione, impegno e
competenza ha per lungo tempo e proficuamente
contribuito alla vita ed alle battaglie dell’ANPRI.
Il premio rappresenta, in linea con il pensiero di
Enza, un piccolo stimolo a giovani Ricercatori che
iniziano il loro percorso negli Enti Pubblici di Ri-

cerca. Il vincitore della IX edizione è stato il dott.
Emmanuele Battista, che ha conseguito il titolo di
Dottore di Ricerca presso l’Università “Federico
II” di Napoli, per il lavoro “Extreme Regimes in
Quantum Gravity” una cui sintesi è pubblicata su
Analysis  (http://www.analy  sis-online.net/wp-con-
tent/uploads/2018/09/regi  -
mi_estremi_in_gravita_quantistica.pdf .  A  lui  i
complimenti di tutta l’ANPRI.

PREMI NOBEL 2018

Il premio Nobel per l’Economia del 2018 è stato
assegnato a due scienziati. Uno è  William Nord-
haus, per gli studi compiuti in merito all’impatto
dell’innalzamento  della temperatura,  che ha svi-

luppato attraverso un approccio fortemente conta-
minato da avanzamenti della conoscenza interve-
nuti  in  altre  discipline,  come  la  glaciologia,  la
scienza delle foreste e la scienza dell’atmosfera. Il
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modello di  previsione elaborato e pubblicato ad
accesso  aperto  (https://sites.google.com/site/wil  -
liamdnordhaus/dice-rice ) consente a tutti i ricer-
catori di  poterlo utilizzare, integrare e correggere
così da avere strumenti sempre più potenti per la
costruzione di scenari previsionali sull’impatto del
ciclo del carbonio sui cambiamenti climatici.
Il secondo premiato è Paul Romer per il suo mo-
dello pubblicato nel 1990 in un articolo intitolato
“Endogenous Technological Change”, con il quale

lo studioso introduce il concetto della natura non-
rivale delle idee, che dunque possono essere ap-
propriate  da  più  soggetti  diversi  da  coloro  che
hanno contribuito a produrle. Questo diverso para-
digma di concorrenza non perfetta ha consentito
di capire  meglio i fenomeni di crescita della pro-
duttività  delle imprese, e gli effetti dei sistemi di
protezione delle idee da parte delle imprese attra-
verso strategie brevettuali.

COSITUZIONE DI UNA SEZIONE NAZIONALE DI SCHOLARS AT RISKS DA PARTE DI 
UNIVERSITA' E ENTI DI RICERCA

Un documento elaborato dalle Università di Pado-
va e di Trento si indica che è allo studio la possi-
bilità di costituire anche in Italia una sezione della
SAR-Scholars  at  Risks,  che  attualmente  vede
coinvolte 9 Università italiane come membri ade-
renti e 3 università che sono interessate all’adesio-
ne.
SAR è una rete internazionale fondata nel  1999
presso l’Università di Chicago (US) da accademi-
ci e difensori dei diritti umani, interessati a pro-
muovere  il  principio  di  libertà  accademica,  e  a
proteggere ricercatori in pericolo di vita o il cui
lavoro di ricerca e insegnamento fosse severamen-
te compromesso. I suoi obiettivi sono  (a) la crea-
zione di borse di studio temporanee (3-24 mesi)
per  accademici/che  fanno  richiesta  di  aiuto

all’associazione (il finanziamento è interamente a
carico dell’università ospitante)  e la promozione
di contatti con fondazioni/enti finanziatori interna-
zionali, come lo Scholars Rescue Fund; (b) la pro-
mozione di campagne di informazione per sensi-
bilizzare la società civile e politica su casi di vio-
lazione della libertà accademica nel mondo; (c) ri-
cerca e formazione sui temi di diritti umani, liber-
tà accademiche, rifugiati accademici e politiche di
accoglienza di  accademici  a  rischioSAR è parte
del  Network for Education and Academic Rights
(NEAR),  e  collabora  con  lo  Scholars  Rescue
Fund (RSF) e con l’Institute of International Edu-
cation (IIE). A oggi SAR e raccoglie l’adesione di
450 università in 40 paesi. Per maggiori informa-
zioni https://www.scholarsatrisk.org .

FGU Dipartimento ricerca Sezione ANPRI è la tua voce. Non lasciare che altri parlino per te.
Se non sei ancora socio, non aspettare: iscriviti adesso!

Iscriversi  a FGU Dipartimento Ricerca è facile: consulta http://www.anpri.fgu-ricerca.it/iscriversi-alla-sezione-
anpri-del-dipartimento-ricerca-fgu-gilda-unams/ 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.an-
pri.fgu-ricerca.it/, selezionando "La Newsletter" e compilando il modulo di richiesta.

Seguiteci su Facebook alla pagina https://goo.gl/47dZQD e su Twitter alla pagina https://twitter.com/anpri-
ricerca.
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