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Comunicato del 16 luglio 2012:
Concorsi ex art. 15 con decorrenza 1° gennaio 2009

Lunedì 9 luglio l’ANPRI e le altre OO.SS. hanno firmato, per accettazione, una Comunicazione
dell’Amministrazione per il prossimo CdA con la quale si dovrebbe dare finalmente avvio ai concorsi
per 219 posti per lo sviluppo professionale dei Ricercatori e Tecnologi, ex art. 15, decorrenza 1°
gennaio 2009. Oggetto della Comunicazione è la definizione delle aree concorsuali e la relativa
ripartizione dei posti.

Come già riportato nel Comunicato ANPRI del 26 giugno scorso, il CNR ha stabilito di svolgere i
concorsi per il profilo Ricercatore non più sulla base delle Aree Scientifiche di cui alla precedente
tornata concorsuale ex art. 15, ma sulla base di 7 Macroaree Dipartimentali, una per ciascuno dei
nuovi Dipartimenti, riducendo così il numero di Commissioni. I concorsi per il profilo di Tecnologo si
svolgeranno, invece, per i 2 Settori Tecnologici come nei precedenti concorsi ex art. 15.

La ripartizione dei posti tra le 7 Macroaree Dipartimentali (per un totale di 80 posti per Dirigente di
Ricerca e 117 posti per 1° Ricercatore) “è stata effettuata sulla base delle Aree scientifiche e gli
ambiti disciplinari individuati dai ricercatori [aventi diritto a concorrere], indipendentemente
dall’afferenza del personale sui dipartimenti nei quali lo stesso risulta assegnato” (vedi Tabella 1).
La ripartizione dei posti tra i due Settori Tecnologici (per un totale di 6 posti per Dirigente
Tecnologo e 16 posti di 1° Tecnologo) è stata fatta in base al settore tecnologico indicato da
ciascun Tecnologo (vedi Tabella 2). Si ricorda che l'afferenza di ciascun Ricercatore/Tecnologo ad
Aree scientifiche, ambiti disciplinari e settori tecnologici è quella autodeterminata tramite la
procedura SIPER.

L’ANPRI, nel corso delle riunioni avutesi sull’argomento, ha criticato duramente la scelta,
fortemente voluta dal Presidente Nicolais (cui va però riconosciuto il merito di aver dato una
accelerata all’iter di espletamento di questi concorsi), di ridurre a sette il numero delle Aree
concorsuali dei Ricercatori. Con sole sette aree concorsuali, infatti, diventa estremamente difficile
sia costituire commissioni in grado di coprire tutti gli ambiti disciplinari propri di ciascuna
Macroarea Dipartimentale, sia definire criteri di valutazione dei titoli equamente applicabili a tutti
gli ambiti disciplinari presenti in aggregazioni così estese. Parimenti difficile e complesso sarà, a
parere dell’ANPRI, il compito delle commissioni, dal momento che il numero di concorrenti in molte
Macroaree risulterà essere, presumibilmente, maggiore di 100-150, in particolare per i concorsi per
1° Ricercatore.

A fronte di tali critiche, l’Amministrazione del CNR si è formalmente impegnata “a costituire le
commissioni di valutazione in modo da garantire un esame coerente delle competenze e del lavoro
scientifico dei ricercatori sulla base dell’ambito disciplinare scelto”.

L’ANPRI ha anche chiesto che fossero riempiti di “contenuti” scientifici le cosiddette Macroaree
Dipartimentali, definendo una stretta correlazione con le Aree disciplinari/Ambiti. In risposta a tale
richiesta, il CNR ha formalmente dichiarato che “intende sottoporre all’esame del Consiglio di
Amministrazione un quadro di coordinamento fra la precedente classificazione delle aree
scientifiche, declinate in macroaree, aree disciplinari e ambiti disciplinari, e le nuove macroaree
[...] con la finalità di ottimizzare, in fase attuativa, la formulazione dei bandi ed i criteri di
formazione delle relative commissioni di concorso”.

Va subito notato che, a differenza da una prima proposta di ripartizione dei posti tra le Macroaree
Dipartimentali (in funzione dell’afferenza dei Ricercatori ai vari Dipartimenti per il tramite
dell’afferenza dell’Istituto di appartenenza, indipendentemente dall’ambito disciplinare indicato da
ciascun Ricercatore), i criteri ora adottati, se da un lato tendono a ridurre il ventaglio di
competenze che ciascuna commissione dovrà coprire, dall’altro pongono problemi di “pari
opportunità” fra i concorrenti. Infatti, se la gestione dei concorsi (nomina delle commissioni,
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definizione dei criteri di valutazione dei titoli,...) dovesse essere affidata a ciascun Dipartimento per
la Macroarea di “propria” competenza, i Ricercatori che dovranno concorrere in una Macroarea
Dipartimentale diversa da quella di afferenza del proprio Istituto potrebbero risultarne penalizzati.
Proprio per scongiurare tale rischio, l’ANPRI ha chiesto l’impegno dell’Ente, impegno sul quale
vigilerà sin da subito, ad evitare gestioni “privatistiche” dei concorsi all’interno di ciascun
Dipartimento e ad assicurare criteri di formazione delle commissioni di concorso trasparenti,
equilibrati ed in grado di garantire a tutti i partecipanti una corretta valutazione delle proprie
competenze scientifiche e professionali.

Va, infine, segnalato che, nonostante siano state presentate e discusse alcune ipotesi di parziale
utilizzo delle graduatorie di idonei della precedente tornata concorsuale, il CNR ha deciso di non
utilizzare tali graduatorie, sia per la difficoltà di convenire su un numero “equo” di posti per gli
idonei da ripescare e relativo criterio di ripartizione, sia per via di una concreta possibilità di ricorso
da parte dei non ripescati contro la specifica delibera, che promuove alcuni come idonei e
contestualmente fa concorrere ad un numero ridotto di posti gli altri aventi diritto, con la stessa
data di decorrenza. La questione era, ed è, per l’ANPRI, estremamente delicata perché si
contrappongono gli interessi legittimi di chi, nella precedente tornata, aveva sfiorato il passaggio di
livello con l’aspettativa, altrettanto legittima, di chi attende da anni una possibilità di fare carriera.
Ha prevalso il timore di un contenzioso che avrebbero potuto bloccare non solo il ripescaggio degli
idonei ma anche l’intera procedura concorsuale dei rimanenti posti da bandire..

L’ANPRI, che rivendica il merito di aver sollecitato pressantemente l’Ente a rispettare gli Accordi
presi per dare opportunità di carriera ai Ricercatori e Tecnologi, fa notare che, anche dalla sintesi di
questo comunicato, emerge la necessità che sia definita una normativa stabile nel tempo in
materia di concorsi, sia per l'accesso che per la progressione in carriera, al fine di evitare che ad
ogni tornata concorsuale si debba definire l’intero quadro concorsuale, dalle Aree concorsuali ai
criteri di costituzione delle commissioni, dalla tipologia dei titoli valutabili alla possibilità di
ripescaggio degli idonei, ma assicurando trasparenza e coerenza al processo valutativo delle
professionalità dei Ricercatori e Tecnologi.

Tabella 1: Ripartizione dei posti per Ricercatore

Macroarea dipartimentale Posti per
Dirig. di Ricerca

Posti per
1° Ricercatore

Scienze del Sistema Terra e tecnologie per l’ambiente 15 19

Scienze bio-agroalimentari 7 14

Scienze biomediche 14 21

Scienze chimiche e tecnologie dei materiali 14 20

Scienze fisiche e tecnologie della materia 8 15

Ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e i trasporti 15 18

Scienze umane e sociali, patrimonio culturale 7 10

Tabella 2: Ripartizione dei posti per Tecnologo

Settori tecnologici Posti per
Dirig. Tecnologo

Posti per
1° Tecnologo

 Organizzativo-Gestionale / Giuridico-Amministrativo 4 4

Supporto alla Ricerca / Progettazione e gestione impianti 2 12
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