
 

COMUNICATO del 3 maggio 2012: 

Confermata l’astensione dei Ricercatori e Tecnologi CNR nella valutazione ANVUR 

La delegazione ANPRI, nell’incontro di ieri con il CNR, ha esposto al Presidente Nicolais i motivi 
della decisione di invitare formalmente i Ricercatori e Tecnologi dell’Ente ad astenersi dal 
selezionare i propri prodotti di ricerca da sottoporre alla valutazione ANVUR, decisione di cui il 
Presidente era già stato informato. 

In particolare, l’ANPRI ha sottolineato di aver ripetutamente manifestato il malessere e il 
disagio dei Ricercatori e Tecnologi del CNR in merito alla loro totale estromissione dal governo 
scientifico dell’Ente, in violazione della Carta Europea dei Ricercatori (sottoscritta anche dal 
CNR nel 2005), ed ha ricordato di aver richiesto, più di due mesi fa, un incontro urgente col 
Presidente su tale tema, incontro ad oggi non ancora accordato. 

La delegazione dell’ANPRI ha ricordato come anche negli ultimi due mesi l’Ente, sotto la 
presidenza Nicolais, abbia continuato in questa politica di totale estromissione dei Ricercatori e 
Tecnologici dai processi di governo scientifico dell’Ente, governo che viene demandato a terzi, 
spesso estranei all’Ente, e non espressione diretta dei Ricercatori e Tecnologi. In particolare, il 
CNR ha escluso i Ricercatori e Tecnologi dalla indicazione del Dipartimento di afferenza del 
proprio Istituto (indicazione demandata ai soli Direttori d’Istituto, con parere dei soli Consigli 
Scientifici di Dipartimento che sono, però, di nomina verticistica) ed ha nominato un Consiglio 
Scientifico in cui uno dei due rappresentanti della comunità scientifica interna è un professore 
universitario in pensione, ex Direttore di un Istituto del CNR, ora associato allo stesso Istituto!  

La delegazione dell’ANPRI ha anche sottolineato che questa politica di estromissione dei 
Ricercatori e Tecnologi dalla definizione delle strategie scientifiche, gestionali ed organizzative 
dell’Ente non solo offende e mortifica i Ricercatori e Tecnologi del CNR ma danneggia lo stesso 
Ente. Esempio di come un CNR totalmente etero-governato ed etero-diretto non funzioni bene 
è fornito proprio dalla valutazione ANVUR, in merito alla quale da un lato il CNR ha subito 
passivamente la definizione di criteri di valutazione fortemente penalizzanti e la quasi completa 
esclusione dei suoi Ricercatori dai GEV, e dall’altro non ha fornito alcun supporto di 
informazione e di consulenza ai suoi Ricercatori e Tecnologi. Un CNR, anche solo in parte 
autogovernato, avrebbe invece agito con decisione ed efficacia per evitare di subire criteri di 
valutazione così iniqui. 

Il Presidente ha ignorato la richiesta dell’ANPRI di adeguamento alla Carta Europea dei 
ricercatori, affermando che il Consiglio Scientifico dell’Ente non deve essere un organo a 
rappresentanza elettiva e difendendo le nomine da lui fatte in quanto molti dei nuovi 
Consiglieri Scientifici hanno già fatto parte di organismi del CNR e ben conoscono l’Ente (!). Il 
Presidente ha, inoltre, fatto presente che i Regolamenti (ancora in stesura) potrebbero 
prevedere un meccanismo di rappresentanza dei Ricercatori a livello di Dipartimenti e di Istituti 
ma non ha fornito alcuna giustificazione in merito, ad esempio, all’esclusione dei Ricercatori e 
Tecnologi dall’indicazione del Dipartimento di afferenza del proprio Istituto. 

Data l’assenza di alcuna apertura verso le richieste avanzate dall’ANPRI per una vera 
partecipazione dei Ricercatori e Tecnologi alla governance dell’Ente, l’ANPRI si vede costretta a 
proseguire nella sua iniziativa sollecitando tutti i Ricercatori e Tecnologi ad astenersi 

dal selezionare i prodotti per la valutazione ANVUR.  

Al contempo, l’ANPRI continuerà ad invitare l’Ente a considerare fattivamente la volontà 
propositiva che i Ricercatori e Tecnologici del CNR hanno sempre dimostrato, anche 
concorrendo efficacemente al reperimento di fondi esterni indispensabili per la sopravvivenza 
dell’Ente, mettendoli nella condizione di svolgere, nell’interesse primario dell’Ente stesso, un 
ruolo concreto nella governance del CNR. 

La Delegazione dell’ANPRI 


