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Il nostro Paese non può fare a meno del CNR, un Ente che promuova la Ricerca su di un 

ampio arco disciplinare, facilitando l’interazione e il coordinamento tra diversi settori come 

avviene per i più prestigiosi centri europei. 

Il CNR soffre di un finanziamento statale cronicamente sottocritico e di farraginosità 

burocratiche. È importante imboccare con decisione, fin dai primi passi della nuova presidenza, 

la strada di un rinnovato slancio e inviare da subito i giusti segnali alla comunità scientifica 

e agli organismi di riferimento. Riconquistare la fiducia degli investitori pubblici e privati è 

assolutamente necessario. Il CNR deve affermarsi come organismo efficiente, flessibile, 

responsabile, atto a soddisfare le esigenze della moderna ricerca su due fronti tra loro 

collegati e complementari: la ricerca fondamentale e il sostegno all’innovazione nelle imprese. 

Perché ciò avvenga, occorre: porre l’Amministrazione al servizio della ricerca; 

affermare il ruolo dei Dipartimenti come strutture leggere di coordinamento; valorizzare la 

rete degli Istituti, mettendoli in grado di svolgere i propri compiti con autonomia e 

flessibilità, e incoraggiando i rapporti tra questi e le università; sostenere progetti di ampio 

respiro inter-Istituto e inter-Dipartimento e monitorare la qualità della ricerca, anche 

attraverso la valutazione internazionale degli Istituti; accelerare l’internazionalizzazione del 

CNR e il suo più compiuto inserimento nell’Area Europea della Ricerca e nel processo di 

elaborazione delle infrastrutture di ricerca nazionali ed europee; incoraggiare il sostegno 

all’innovazione, il trasferimento tecnologico alle imprese e la creazione di spin-off. 

Il CNR esce da un periodo travagliato, con riforme che si sono susseguite e finanche 

sovrapposte. Oggi il funzionamento dell’Ente è regolato dalla Legge di Riforma del 2003, 

Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decr. Legisl., 4 giugno 2003 n. 127), e dal 

conseguente Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR (Decr. Pres. CNR, 4 

maggio 2005). Ulteriori modifiche del quadro legislativo potrebbero eventualmente risultare 

dalla Delega accordata al Governo con la Legge 27 Settembre 2007 n. 165, Delega al 

Governo per il Riordino degli Enti di Ricerca, sulla natura delle quali, tuttavia, non è 

possibile oggi avanzare alcuna ipotesi.  

 



La missione del CNR 
 

Coerentemente con le norme in vigore, il CNR deve svolgere, promuovere, diffondere, 

trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e 

delle loro applicazioni.  

La missione del CNR si sviluppa in due dimensioni distinte e tra loro complementari: 

l’arco delle discipline su cui l’Ente svolge attività di ricerca e la natura delle ricerche stesse, 

che si estende dalla ricerca fondamentale all’innovazione per le imprese.  

In effetti, le ricerche del CNR riguardano un arco amplissimo: scienze della vita, 

ambiente, energia, informatica, fisica, fino alle scienze giuridico-umanistiche e ai beni 

culturali. Tutti settori nei quali, negli anni passati, abbiamo assistito a progressi spettacolari 

e in cui è ragionevole attendersi, negli anni a venire, sviluppi e scoperte di fondamentale 

importanza per la società. Limitandoci a solo pochi esempi tra i tanti, possiamo citare nella 

campo biomedico i progressi nelle neuroscienze, quelli in cardiologia e in oncologia clinica, 

la farmacogenomica con la possibilità di creare farmaci geneticamente mirati. Nel settore 

dell’ICT: le GRID di alta velocità per il calcolo diffuso e per il data mining, che promettono 

di incidere profondamente tanto nel modo di fare scienza in sé, quanto in medicina, nella 

metereologia e nella produzione industriale. E ancora, gli studi sull’ambiente, il risparmio 

energetico e i nuovi metodi per produrre energia che sono campi di azione multidisciplinare 

di importanza strategica fondamentale per la società, così come, particolarmente per il nostro 

Paese, la valorizzazione dei beni culturali.  

Il CNR, attraverso la sua rete di Istituti e la concreta possibilità di un’azione 

multidisciplinare è, e sempre di più sarà, uno strumento essenziale per assicurare al Paese 

una partecipazione efficace al progresso scientifico e tecnologico internazionale in questi 

ambiti e la condivisione dei benefici derivanti. 

La seconda dimensione del CNR, non meno importante e anzi altrettanto cruciale, è 

quella che collega in un unico complesso, spesso nello stesso Istituto, la ricerca 

fondamentale con il trasferimento dell’innovazione alle imprese e la creazione di imprese di 

spin-off. Dimensione che molte aspettative genera sia socialmente che negli ambienti 

economici, anche in riferimento alla difficile congiuntura mondiale e alla necessità di 

supportare attivamente la competitività internazionale del nostro Paese nei settori ad alta 

tecnologia. 

La rete degli Istituti del CNR, diffusa sul territorio, con ricercatori completamente 

dedicati e la possibilità di sostenere laboratori, infrastrutture e formazione di alto livello, 

integra e completa la rete universitaria e quella degli altri enti di ricerca. Una realtà preziosa 



che va ulteriormente promossa anche con uno sguardo al rafforzamento della cooperazione 

implementata a livello globale. 

Il CNR assolve, inoltre, il compito di fornire un’informazione scientifica rigorosa e per 

quanto possibile imparziale all’opinione pubblica, nonché una consulenza iperspecialistica 

agli organi dello Stato. Tale vocazione riceverà ulteriore impulso con iniziative specifiche 

volte a promuovere la consapevolezza pubblica circa le potenzialità della scienza, il ruolo 

fondamentale che il CNR riveste in questo ambito e la riflessione etica che è parte integrante 

delle attività di ricerca. L’etica può essere infatti considerata come un luogo di dialogo tra la 

scienza e la società, e il dibattito pubblico su questi aspetti ha come obiettivo fondamentale e 

come significato più vero quello di garantire credibilità delle istituzioni scientifiche e di 

creare fiducia nei confronti di chi fa ricerca. 

 

Il ruolo del Presidente 
 

Il Presidente svolge funzioni di indirizzo, programmazione scientifica e vigilanza. Per 

questi compiti, il Presidente si avvale di competenze riunite in un ufficio di consulenza.  

In particolare, la consulenza giuridico-amministrativa sarà affidata a un consulente a livello 

di Dirigente Generale di provata esperienza nei ministeri e negli enti di ricerca. Mentre per 

la consulenza scientifico-tecnica, il Presidente intende avvalersi delle competenze presenti 

nel CdA, tra i direttori di Dipartimento e di Istituto, nella rete e tra i membri del Consiglio 

Scientifico Generale. Si intende inoltre creare un gruppo di supporto per le relazioni 

scientifiche con gli enti di ricerca nazionali, europei e internazionali (ESF, ERC, etc.), con 

expertise di alto livello soprattutto nei settori più distanti dalle competenze del Presidente.   

 Il CNR soffre di un severo problema di immagine. Anche se ciò scaturisce solo in parte 

da disfunzioni reali del CNR e viene spesso strumentalmente alimentato, non per questo 

esso è meno reale. La Presidenza intende compiere un serio sforzo per generare 

nell’opinione pubblica una percezione più oggettiva. Ovvero quella di un CNR efficiente, 

che svolge ricerche di avanguardia e che è essenziale per la modernizzazione e lo sviluppo 

del Paese. A questo scopo si intende creare un ufficio per Immagine e Media.  

 La comunicazione talora poco chiara degli indirizzi del vertice e delle decisioni prese, 

sia verso l’interno che verso l’esterno dell’Ente, può alimentare polemiche magari infondate 

ma in ogni caso dannose. Vanno rafforzati i canali di comunicazione esistenti verso il 

personale, le OOSS e il Consiglio Scientifico Generale. Occorre mettere in atto una vera e 

propria Operazione Trasparenza, anche identificando nuovi canali di comunicazione (come 

ad esempio lo strumento del town meeting, le newsletter informatiche etc.) per veicolare 



dalla base al vertice i problemi che possono via via insorgere, ad esempio in relazione a 

ristrutturazioni di settore o a cambiamenti di localizzazione degli Istituti.  

 In gergo calcistico, il CNR deve diventare una squadra corta, con la più breve distanza 

possibile tra il ricercatore e il Presidente, come avviene negli organismi scientifici più 

avanzati. 
  

 Un capitolo fondamentale è poi quello delle relazioni internazionali. Nelle funzioni del 

Presidente rientrano pienamente le indicazioni strategiche per le politiche internazionali 

dell’Ente, tenuto anche conto del fatto che, tradizionalmente, il CNR svolge funzioni di 

rappresentanza di tutta la comunità scientifica italiana nelle organizzazioni internazionali. Ci 

si propone dunque di raccordare con il Presidente, nel modo più efficiente e diretto, l’Ufficio 

Relazioni Internazionali nonché di potenziare nel suo complesso l’insieme delle funzioni da 

esso svolte.  
 

 Riguardo al trasferimento tecnologico, come accennato, il CNR copre tutto l’arco di 

competenze che vanno dall’acquisizione delle conoscenze di base al trasferimento alle 

imprese delle tecnologie acquisite. Come parte delle prerogative di indirizzo strategico, si 

propone l’individuazione di un Technology Transfer Officer, TTO, associato alla Presidenza, 

che operi nell’ambito di un coordinamento dei vari elementi del trasferimento tecnologico, 

come brevetti, spin-off, formazione al trasferimento tecnologico e così via.  
 

 Negli anni passati si è avviata la tendenza a decentrare nei Dipartimenti gli affari 

internazionali e il trasferimento tecnologico, con una conseguente moltiplicazione delle 

risorse necessarie e l’adozione di strategie multiple non sempre coerenti. In un’architettura 

istituzionale semplificata, gli Uffici Relazioni Internazionali e il TTO forniranno tutto il 

necessario supporto alle azioni di promozione in questi settori messe in atto dai Dipartimenti 

e dagli Istituti della rete. In questa visione, il raccordo delle due importanti funzioni 

direttamente con il centro di elaborazione delle strategie dell’Ente qualifica ulteriormente 

tali ambiti altamente significativi e rende maggiormente efficiente il sistema.  

 

L’Amministrazione è al servizio della Ricerca 
 

Il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione dell’ente, cura l’attuazione 

delle delibere del consiglio di amministrazione e l’attuazione dei provvedimenti del presidente 

(D. Lgvo. 127, art.11), e inoltre elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la 

relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell’Ente (Reg. art. 11). 



Il DG è quindi centrale per la gestione delle attività e deve assicurare una visione 

strategica su come implementare e ottimizzare i principi generali della Presidenza e del CdA 

rispetto alla realtà scientifica del CNR.  

Per porre l’Amministrazione realmente e concretamente al servizio della ricerca occorre 

un DG che integri l’indispensabile esperienza manageriale e amministrativa con l’esperienza 

nella ricerca. Il profilo scientifico non è inusuale per il CNR e per altri tra i maggiori enti di 

ricerca italiani ed esteri, ed è in linea con l’attuale Regolamento, secondo cui il DG: è scelto 

tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza 

gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti 

pubblici. 

L’elemento qualificante è che il Direttore Generale del CNR deve avere le esigenze della 

ricerca come prima voce della propria agenda. Naturalmente, queste esigenze devono essere 

coniugate con i principi della correttezza amministrativa che dovrà essere curata dallo staff, 

sotto la responsabilità dello stesso DG. Ulteriore garanzie di controllo della correttezza degli 

atti sono fornite dalla Segreteria del CdA. 
 

L’Amministrazione Centrale si articola, come previsto dalla Legge di Riforma, in due 

Direzioni Generali: 
 

- Risorse Umane (diretta da un Chief Human Resources Officer, CHRO) 

- Risorse Finanziarie (diretta da un Chief Financial Officer, CFO). 
 

Le attuali Divisioni Generali – Direzione centrale supporto alla gestione delle risorse  e  

Direzione centrale supporto alla programmazione e alle infrastrutture – quanto ai contenuti 

corrispondono rispettivamente alla Divisione Risorse Umane e alla Divisione Finanze. 

La nuova denominazione Risorse Umane corrisponde a un reale cambiamento di 

missione e di significato: alle indispensabili attività ordinarie – dal pagamento degli stipendi 

all’erogazione delle pensioni – si affiancano attività di formazione, promozione e 

valorizzazione delle risorse umane presenti nell’Ente.  

Nella situazione attuale, già si possono indicare alcune azioni urgenti che il DG dovrà 

promuovere, in stretta collaborazione con il CFO e il CHRO. 
 

Riorganizzazione e valorizzazione delle competenze dell’Amministrazione Centrale: si 

tratta di un compito non più rinviabile, propedeutico a una maggiore efficienza e congruenza 

dell’organigramma. 
 



Riesame delle regole di funzionamento amministrativo dell’Ente che le renda adatte a 

sostenere le esigenze dei ricercatori e della ricerca. Di seguito alcuni esempi: 
 

- implementazione ottimale dei regolamenti avendo ben chiari gli obiettivi scientifici; 

- semplificazione della burocrazia nell’ambito delle regole in vigore; 

- semplificazione delle procedure di reclutamento; 

- strategie di supporto alla partecipazione dei ricercatori CNR ai progetti europei; 

- impostazione dei processi di valutazione e valorizzazione delle ricerche CNR; 

- applicazione delle best practices e minimizzazione dei bias in tema di pari 

opportunità, al fine di rendere il CNR un autentico modello  relativamente alla 

partecipazione attiva delle donne alla ricerca scientifica e alle attività di supporto 

della stessa, a ogni livello compresi quelli di vertice.  
 

Più in generale, l’Amministrazione centrale deve diventare il punto di riferimento cui la 

rete si rivolge per risolvere i propri problemi, ricevendo risposte efficaci e tempestive. 
 

Rilancio dell’autonomia dell’Ente in quanto ente di ricerca. Occorre riproporre e difendere, 

sia all’interno che all’esterno, la specificità di azione del CNR rispetto alle regole di 

comportamento dell’Amministrazione Pubblica intesa in senso generale, regole che spesso 

intralciano l’Ente con impedimenti di ogni tipo. In molti casi si tratta di regole che 

potrebbero fin d’ora essere modificate e semplificate, sull’esempio di quanto già è potuto 

accadere per altri enti di ricerca. 

 

La funzione dei Dipartimenti 
 

Secondo il D. Lgvo. 127, i Dipartimenti sono istituiti al fine di massimizzare le sinergie 

inter e intra-dipartimentali. I dipartimenti promuovono lo sviluppo di grandi progetti e 

programmi sulle materie di competenza, anche a livello europeo e internazionale, e 

l'integrazione con il territorio, con le università e le imprese. 

Nell’attuale assetto del CNR, i Dipartimenti assolvono una funzione fondamentale di 

raccordo tra la base costituita dagli istituti e dai ricercatori, e gli organi decisionali. Per 

esercitare tale funzione, i Dipartimenti si devono caratterizzare come strutture leggere di 

coordinamento degli Istituti a essi afferenti, di monitoraggio della loro qualità, di promozione 

di progetti di ampio respiro, nazionali e internazionali.  

I Dipartimenti dovranno calibrare i compiti gestionali in modo da non interferire con la 

conduzione degli Istituti, che restano i centri primari di spesa per la ricerca. Ai Dipartimenti è 

attribuita la gestione dei progetti di ricerca, organizzati secondo lo schema progetto-



commessa-modulo. Si tratta di un sistema la cui implementazione non è stata completata per 

diverse ragioni, inclusa la difficoltà obiettiva di armonizzarlo con le competenze degli 

Istituti. Si intende provvedere a una revisione critica dello schema, anche mediante 

l’identificazione dei cambiamenti necessari per renderlo maggiormente funzionale e capace 

di assolvere le esigenze della ricerca.  

In linea con il dettato del D.Lgvo 127, i Dipartimenti possono svolgere un ruolo 

determinante nel promuovere sinergie e collaborazioni tra diversi gruppi di ricerca, sia entro 

che tra Istituti e sono in grado di promuovere un reale sviluppo multidisciplinare delle ricerche. 

 

 Gli Istituti 
 

Secondo il Decreto di riforma, gli Istituti sono le unità organizzative presso le quali si 

svolgono le attività di ricerca dell'ente, afferenti ai Dipartimenti. 

L’ autonomia di gestione degli Istituti deve essere affiancata da un sistema di controllo 

che permetta di monitorare la spesa, in un’ottica full-cost. Il sistema di controllo 

recentemente entrato a regime sembra riscuotere consensi. È questa, ad esempio, la 

valutazione del CdA. Esso verrà esaminato nello spirito di migliorarne il rendimento, ove 

occorra, lasciando intatti i principi che lo hanno motivato.  

Vanno inoltre implementate le iniziative che favoriscono la partecipazione degli Istituti 

a consorzi finalizzati alla realizzazione di obiettivi specifici e che vedono la presenza di altri 

enti pubblici (università, enti di ricerca, Amministrazione Pubblica, strutture del Servizio 

Sanitario Nazionale, Regioni, etc.) e/o di enti privati (imprese, IRCCS, etc.). Per questi 

obiettivi, è necessario rafforzare la sinergia tra CNR centrale e Istituti della rete. 

Deve essere promossa la collaborazioni tra gli Istituti e le Università per la formazione, 

nel quadro dei dottorati di ricerca – con co-tutor nelle Università che rilasceranno il diploma 

– e per i giovani ricercatori. 

La valorizzazione della rete degli Istituti e le strategie che consentono loro un 

funzionamento facilitato sono tra le principali finalità della riorganizzazione 

dell’Amministrazione. 

 

Internazionalizzazione 
 

La presenza del CNR sullo scenario europeo è di importanza cruciale, se non altro per le 

già menzionate funzioni di rappresentanza della comunità scientifica italiana. Vi sono 

tuttavia ulteriori ragioni: 
 



- gruppi scientifici del CNR partecipano a esperimenti presso infrastrutture Europee, 

come l’ESRF e lo ILL di Grenoble, finanziati pro-quota dal CNR con consistenti 

ritorni scientifici, l’ISIS di Oxford, etc.;  

- il CNR partecipa a progetti internazionali, ad es. l’ITER, con importanti prospettive 

di ricadute scientifiche e industriali; 

- la European Research Area è ormai una realtà; occorre sfruttare al massimo le 

possibilità che essa ci offre, ad es. nell’ambito dei Programma Quadro, anche in 

considerazione del fatto che l’Italia è chiamata, per la sua parte, a sostenerne il 

finanziamento; 

- il CNR partecipa alla formazione della road map delle infrastrutture di ricerca della 

ERA; saremo chiamati a partecipare ai costi di realizzazione di queste infrastrutture 

e dunque dobbiamo fare il possibile per ottenerne la localizzazione anche in Italia 

(sull’esempio di EMMA, Monterotondo); 

- i programmi di ricerca nel quadro di Eurab, della ESF o dell’ERC rappresentano 

per i gruppi del CNR altrettante opportunità, quasi le uniche, di acquisire risorse per 

la ricerca fondamentale. 
 

 

 Queste ragioni, insieme con l’opportunità di stabilire e promuovere rapporti bilaterali e 

di joint venture oltre l’orizzonte Europeo, ad esempio negli USA, giustificano un ulteriore e 

significativo investimento nelle Relazioni Internazionali, raccordate alla direzione 

strategica del vertice dell’Ente. 

Gli Uffici Relazioni Internazionali si articoleranno in tre settori:  
 

- relazioni con l’Unione Europea, che rivestono evidentemente un interesse massimo;  

- relazioni con i Paesi extra europei; 

- relazioni con le Organizzazioni Internazionali. 

 

La necessità di una Valutazione Internazionale 
 

La valutazione della rete degli Istituti del CNR, che identifichi i punti di forza e di 

debolezza e che quindi ne certifichi l’effettiva capacità di portare a compimento determinati 

progetti, è condizione indispensabile per attrarre investimenti nell’Ente da parte del governo 

e delle imprese.  

Al momento, su proposta del Consiglio Scientifico Generale,  è stata commissionata una 

valutazione degli Istituti del CNR a un panel nazionale. I lavori sono ancora nella fase 



preliminare di individuazione dei singoli panel di area cui affidare concretamente il lavoro di 

esame.  

Tuttavia, al fine di risultare credibili nella situazione odierna, la valutazione deve essere 

svolta almeno a livello europeo. La strategia europea è stata seguita dal CSIC (Consejo 

Superior de Investigaciones Cientificas, Spagna). Il CSIC consta di circa 120 Istituti e ha 

quindi dimensioni paragonabili a quelle del CNR. La valutazione è stata effettuata da panel 

europei, senza alcuna partecipazione spagnola; ha richiesto circa un anno, con costi 

contenuti, e ha prodotto risultati eccellenti, tanto che il CSIC sta per lanciare una seconda 

operazione analoga, dopo avere implementato le raccomandazioni emerse dalla prima fase. 

Si potrebbe convertire l’iniziativa proposta dal CSG – che richiede comunque, a partire 

da oggi, risorse e tempi analoghi alla valutazione effettuata dal CSIC –, in una valutazione 

europea degli Istituti del CNR.  

La Presidenza si propone di approfondire in tempi rapidi il problema esplorando la 

possibilità di una composizione europea dei panel, ad esempio coinvolgendo la ERC o la 

ESF, e di sottoporre al CdA e al CSG un piano dettagliato di azione. 

 

Trasferimento Tecnologico e spin-off 
 

La rete del CNR produce ricerca sull’arco che va dall’acquisizione delle conoscenze di 

base alla collaborazione per l’innovazione. Questo ultimo è un ruolo di vitale importanza  per 

un Paese come il nostro, con un tessuto di piccole e medie imprese (PMI) che in generale non 

possono assumersi gli oneri di fare ricerca in proprio. D’altronde, la tendenza delle imprese a 

comperare ricerca in tutti i settori sta diventando prevalente nel mondo industrializzato. A 

ciò si aggiungono le esigenze delle Regioni che tendono ad assumere sempre di più un ruolo 

di committenti della ricerca. 

Il CNR può mettere a frutto le proprie competenze e la diffusione degli Istituti sul 

territorio per integrare e affiancare utilmente le università. Vanno dunque considerate 

positivamente le operazioni, intraprese negli ultimi anni, volte a concentrare gli Istituti del 

CNR in aree e poli tecnologici, accanto a università e imprese; operazioni che nei prossimi 

anni sono senz’altro da completare ed estendere. 

Alcuni Istituti del CNR offrono dei veri e propri servizi a organizzazioni pubbliche e 

imprese, correndo il rischio di distaccarsi eccessivamente dal circuito della ricerca. Ove ciò si 

verificasse, occorre favorire la creazione di imprese di spin-off, liberando risorse umane e 

materiali per la ricerca. Occorre anche valutare accuratamente l’entità dell’impegno che il 

CNR deve mantenere negli spin-off, che in ogni caso deve essere limitato nel tempo: se 



esiste un mercato per il servizio in questione, l’impresa di spin-off deve mantenersi da sola, 

in concorrenza con altre che eventualmente si siano venute a creare. 

Un altro aspetto del Trasferimento Tecnologico è quello dei brevetti. In questo campo, 

tuttavia, occorre procedere con la dovuta cautela per evitare che la corsa al brevetto comporti 

oneri economici rilevanti per l’Ente, collegati alla creazione e mantenimento dei brevetti 

stessi, senza una reale contropartita economica. La strada più promettente sembra essere 

quella dello scouting di tecnologie all’interno del CNR da parte di organismi esterni i quali, 

in vista di guadagni realistici, pongano in contatto i ricercatori con le imprese e con i capitali 

di rischio necessari per trasformare in prodotti di mercato le tecnologie elaborate dal mondo 

della ricerca. 

 

La strada da percorrere e il nostro impegno 
 

Lo scenario in cui si inserisce il presente documento è quello di un rilancio degli 

investimenti in ricerca, da parte di governo e imprese, e di un rilancio della figura del 

personale della ricerca, con l’affermazione di regole certe ed efficienti per il reclutamento e 

la progressione di carriera, basate sul merito.  

È necessario battersi per ottenere un aumento del fondo ordinario, per dare spazio alla 

ricerca fondamentale e quindi all’accumulazione delle conoscenze di base su cui fondare lo 

sviluppo del futuro, particolarmente nei settori che hanno per loro natura intrinseca maggiori 

difficoltà a reperire risorse nel mercato.  

Tuttavia, è facile prevedere che gli investimenti, se ci saranno, saranno in gran parte 

nella forma di programmi di ricerca orientati allo sviluppo, da catturare sul mercato della 

ricerca: Mezzogiorno, fondi strutturali e simili.  

In questo scenario, i cambiamenti organizzativi descritti nel presente documento sono 

essenziali per competere efficacemente con gli altri attori della ricerca, università e altri enti, 

che anch’essi mostrano forti segnali nel senso di volersi adeguare agli standard europei e 

internazionali. 

Il contributo allo sviluppo economico del Paese e alla costruzione della sua identità 

culturale sono parte integrante della responsabilità sociale del CNR. La strada qui indicata è 

evidentemente impervia ma offre, allo stesso tempo, delle considerevoli opportunità da 

cogliere, con l’acquisizione di forze giovani, e la possibilità che i ricercatori e gli altri 

operatori dell’Ente contribuiscano in modo essenziale alla crescita del Paese.  

Nel ripensare la missione e il funzionamento del nostro Ente credo valga la pena 

ricordare le parole iniziali del primo statuto del CNR: “Il Consiglio Nazionale di Ricerche, 



istituito come ente morale  con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, aderisce al ‘Consiglio 

Internazionale di Ricerche’ che ha sede a Bruxelles e rappresenta l’Italia presso il Consiglio 

Internazionale anzidetto”. Il CNR nacque dunque in un clima di internazionalizzazione della 

ricerca scientifica. Fortissimi furono anche i rapporti tra la ricerca e il mondo economico, che 

il nostro primo presidente, Vito Volterra, curò in modo particolare. 

La storia del CNR rappresenta veramente l’autobiografia intellettuale della nostra 

nazione. Per tutto il Novecento il CNR ha contribuito infatti a formare la spina dorsale della 

ricerca italiana, di fatto anche favorendo – al di fuori di qualsiasi vocazione di sterile 

egemonia – la nascita e l’autonomia di nuove aree scientifiche. La costruzione di uno spazio 

culturale senza frontiere – una delle grandi conseguenze positive dell’unità europea – 

rappresenta oggi una straordinaria opportunità per tornare allo spirito originario con il quale 

venne fondata la nostra massima istituzione scientifica. 
 

È mia intenzione percorrere questa strada che guarda all’Europa e al mondo, di rilancio 

della ricerca e di contributo alla competitività del Paese, con il concorso e il sostegno di tutte 

le componenti del CNR.  

 


