
Dì la tua sul CNR

Analisi dei risultati del sondaggio

Il 31 gennaio scorso si è chiuso il sondaggio dell’ANPRI “Dì la tua sul CNR” rivolto a tutta 
la comunità scientifica del CNR (Ricercatori e Tecnologi, di ruolo e a contratto, assegnisti e 
borsisti,...)  per conoscere (e far conoscere), attraverso un apposito questionario, il  giudizio 
della comunità scientifica del CNR su come è oggi l’Ente e su come dovrebbe riorganizzarsi per 
effetto della recente riforma e del nuovo Statuto.

L’iniziativa ha suscitato un largo interesse ed ha registrato la partecipazione di 234 colleghi 
che hanno risposto ai 20 quesiti, molti dei quali articolati su più domande, presenti nel nostro 
sondaggio. Il campione è sufficientemente rappresentativo della comunità scientifica del CNR, 
sia per quanto riguarda il profilo (Ricercatore/Tecnologi) ed il livello di appartenenza, sia per 
quanto  riguarda  il  Dipartimento  di  afferenza  (vedere  Figura  1).  Va  segnalata,  con 
soddisfazione, la partecipazione di numerosi Ricercatori e Tecnologi a contratto, di assegnisti di 
ricerca e di borsisti.
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Figura 1. Ripartizione dei partecipanti al sondaggio

Entriamo ora nel merito delle risposte fornite, ed in particolare della prima serie di quesiti 
che intendono fornire una fotografia dell’attuale gestione del CNR.

Il primo quesito “Come giudichi la condizione del CNR” era articolato su più elementi di 
giudizio:  l’autonomia istituzionale,  l’eccellenza-qualità  scientifica,  l’efficienza organizzativa e 
gestionale, l’internazionalizzazione, la valorizzazione dei Ricercatori e tecnologi, e la visibilità e 
reputazione. Come sintetizzato nella Figura 2, la comunità scientifica del CNR giudica molto 
positivamente  l’eccellenza/qualità  scientifica  del  proprio  Ente  (l’80% di  risposte  “Buona”  o 
“Ottima”)  e  positivamente  l’internazionalizzazione  (il  49% di  risposte  “Buona”  o  “Ottima” 
contro il 18% di “Cattiva” o “Pessima”). Neutro, nel complesso, il giudizio sulla visibilità e la 
reputazione del CNR mentre giudizi  decisamente negativi  sono stati  espressi  in merito alla 
valorizzazione  dei  Ricercatori  e  Tecnologi  (82%  di  risposte  “Cattiva”  o  “Pessima”),  alla 
efficienza organizzativa (71% di risposte “Cattiva” o “Pessima”) e all’autonomia istituzionale 
(56% di risposte “Cattiva” o “Pessima” contro il 15% circa di giudizi positivi).
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Figura 2. Come giudichi la condizione del CNR?

Decisamente negativo anche il parere su come l’Ente distribuisce le risorse disponibili 
(Quesito 2), su come l’Ente  sostiene i propri Ricercatori e Tecnologi nello svolgimento 
della propria attività di ricerca (Quesito 3) e su come il CNR sia attento alla professionalità 
dei  Ricercatori  e  Tecnologi  (Quesito  4).  Come  mostrato  nelle  Figure  3-5,  solo  il  3% dei 
Ricercatori e Tecnologi giudicano trasparente il modo con il quale il CNR distribuisce le risorse 
disponibile, l’89% ritiene che l’Ente non sostenga per niente o sostenga poco i Ricercatori e 
Tecnologi nello svolgimento della propria attività e il 93% afferma che l’Ente non è attento alla  
professionalità del proprio personale Ricercatore e Tecnologi. I commenti acclusi alle risposte al 
Quesito 3 riflettono il  forte scoramento e la grande sfiducia dei Ricercatori  e Tecnologi nei  
confronti dell’Ente. C’è chi ha scritto di aver rinunciato agli incarichi che aveva e si è preso un 
anno di aspettativa per andare a fare ricerca ed insegnare all’estero, c’è chi lamenta di non 
avere neanche un PC a disposizione e di esserlo dovuto portare da case e ci sono molti che si  
sentono addirittura ostacolati dall’Ente nel loro lavoro.

Forse proprio in conseguenza dei suddetti giudizi negativi, un forte pessimismo traspare 
tra i Ricercatori e Tecnologi sulle proprie future prospettive professionali (Quesito 5). Come 
mostrato in Figura 6, solo i 5% del campione si è detto fiducioso in un futuro migliore contro il 
48% che teme che le proprie prospettive professionali peggioreranno in futuro. 
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Irrilevante è giudicato il  ruolo svolto finora dai Dipartimenti (Quesito 6) secondo la 
maggioranza (il  58% circa) del campione. In media, solo il  18% ritiene che i Dipartimenti 
abbiano  svolto  un  ruolo  importante  o  utile,  contro  un  più  elevato  24% che  ha  giudicato 
addirittura negativo tale ruolo. Ruolo negativo perché, come commentato da molti colleghi, 
“sono un chiaro spreco di denaro pubblico”, “una spesa inutile ed anzi dannosa”, “hanno solo 
sottratto risorse agli istituti”, hanno rappresentato un “aumento delle spese per gli stipendi di  
nuove, inutili  figure dirigenziali”.  Inoltre, come sottolineato da altri  colleghi, “non c'è stata 
nessuna integrazione delle attività dei singoli ricercatori, né apporto di nuove progettualità” ed 
anzi i Dipartimenti hanno rappresentato un “aumento delle pastoie burocratiche che intralciano  
ulteriormente la gestione delle attività di ricerca”. In molti hanno, poi, lamentato i criteri poco 
trasparenti nella gestione delle risorse affidate ai Dipartimenti (“Si è creata una entità che 
attinge  risorse  dal  CNR  e  che  gestisce  in  maniera  oscura  informazioni  e  finanziamenti  
indirizzandoli  opportunamente”).  Giudizi  sostanzialmente simili  si  possono ritrovare in gran 
parte degli interventi al Forum sui Dipartimenti recentemente aperto dal CNR.

Alla  luce  di  quanto  complessivamente  emerso  dal  sondaggio,  ci  sembrano  davvero 
difficilmente giustificabili i 6-7 milioni di euro che gli attuali Dipartimenti ogni anno assorbono, 
tra  costi  vivi  di  funzionamento  (ossia  escluso  fitti,  consumi,  tasse,...)  e  retribuzione  dei 
Direttori e del personale afferente (più di 80 unità).

Il giudizio sul ruolo svolto dai Dipartimenti presenta, però, alcune differenze in funzione del 
Dipartimento di afferenza, come mostrato nella Figura 7 che riporta i giudizi relativi ai singoli 
Dipartimenti, giudizi che sono, però, solo in parte significativi data la bassa numerosità del 
campione per taluni Dipartimenti (in particolare, i Dipartimenti Patrimonio Culturale e Sistemi 
di  Produzione). In particolare, si  può notare che i  Dipartimenti  ICT, Materiali  e Dispositivi, 
Medicina e Progettazione Molecolare hanno ricevuto un numero di giudizi positivi (ruolo utile o 
importante)  maggiore  di  quello  negativo,  e  che  il  ruolo  svolto  dai  Dipartimenti  Energia  e 
Trasporti  e  Sistemi  di  Produzione  non è  stato  ritenuti  né  utile,  né  importante  da  nessun 
collega, collezionando, invece, entrambi i Dipartimenti una alta percentuale di giudizi negativi 
(rispettivamente il 33% ed il 50%). 
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Figura 7. Parere sul ruolo svolto dai singoli Dipartimenti 

Mentre quasi tutti i Ricercatori e Tecnologi (il 94%, per l’esattezza) hanno dichiarato di 
conoscere il nome del Direttore del Dipartimento di afferenza (Quesito 7), pochi Ricercatori e 
Tecnologi (solo il 12%) conoscono tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento (Quesito 8); 
la maggioranza (il 56%) conosce il nome di solo alcuni dei componenti e un “pesante” 29% del 
campione non conosce il nome di nessun Consigliere di Dipartimento.

Parzialmente  critico  è  il  giudizio  espresso  dai  Ricercatori  e  Tecnologi  sui  Consigli 
d’Istituto e su come essi svolgano i compiti loro assegnati dall’attuale Regolamento (Quesito 
10), delle cui attività l’86% dl campione si dichiara almeno in parte informato, anche se per un 
terzo del campione l’informazione è solo parziale (Quesito 9). Infatti, solo poco più della metà 
del campione (vedi Figura 8) ritiene che il Consiglio d’Istituto svolga, almeno in parte, i compiti 
previsti  dall'attuale  regolamento,  ossia  (a)  esprimere  al  Direttore  di  Istituto  un  parere 
trimestrale sullo sviluppo delle competenze, sull'avanzamento delle attività e sulla missione 
dell'Istituto, (b) formulare al Direttore di Istituto proposte per il miglioramento della qualità 
delle ricerche svolte e sullo sviluppo delle competenze, e (c) esprimersi in merito alla relazione 
annuale sui risultati dell'attività di ricerca e sulla gestione delle risorse attribuite. Di contro, in 
media quasi 4 Ricercatori e Tecnologi su 10 ritengono che i Consigli d’Istituto non svolgano tali 
compiti.
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Figura 8. Parere sui compiti svolti dai Consigli d’Istituto

Enorme disomogeneità è presente nei criteri con i quali gli Istituti operano  prelievi sui 
finanziamenti provenienti da progetti esterni  (Quesito 11). Come mostrato nella Figura 
10, solo nel 4,7% dei casi i finanziamenti esterni sono immuni da prelievi da parte dell’Istituto 
o dell’Unità Operativa di Supporto (UOS) e in 1 caso su 8 è il  responsabile del progetto a 
concorrere, su base volontaria, alle necessità dell’Istituto o dell’UOS di appartenenza. Nel 61% 



circa dei casi i prelievi sono fatti in percentuali fisse (anche superiori al 30% del finanziamento, 
nel 2,1% dei casi!) e nell’11.6% dei casi c’è discrezionalità nell’operare il prelievo da fondi 
esterni. Nel 50% dei casi l’entità del prelievo (in percentuale fissa o a discrezione) è stabilito 
dal Direttore, nel 12% dei casi dal Consiglio d’Istituto e nel rimanente 38% dei casi è stabilito  
da altri (Responsabili di commessa, ad esempio).
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Figura 9. La giungla dei prelievi negli Istituti da fondi esterni 

L’ultimo quesito  sull’attuale  gestione del  CNR riguardava  l’efficacia,  dal  punto  di  vista 
scientifico,  e  la  funzionalità,  dal  punto  di  vista  contabile-amministrativo,  dell’attuale 
organizzazione scientifica del CNR di tipo matriciale che incrocia, da un lato, Progetti (fondi)
(responsabili di progetto), Unità Organizzative di Supporto, ove presenti (responsabile di unità 
organizzativa di supporto) ed Istituti (direttori) e, dall’altro, moduli (responsabili di modulo), 
commesse (responsabili  di  commessa)  e  progetti  di  Dipartimento (responsabili  di  progetto 
dipartimentale) (Quesito 12). Come riportato in Figura 9, il 32% dei Ricercatori e Tecnologi 
ritiene  dannosa l’attuale  organizzazione,  il  61% la  ritiene  inutile  e  solo  il  7% ritiene  che 
l’attuale organizzazione sia efficace e funzionale.
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Figura 10. Parere l’efficacia e la funzionalità dell’attuale organizzazione scientifica

Le principali  critiche riportate nei commenti riguardano essenzialmente la complessità di 
tale organizzazione (“Il CNR finisce per essere la palla al piede dei partner quando si tratta di  
firme”) e l’ulteriore burocrazia che ha comportato (“una organizzazione lenta e burocratica,  
senza alcun effetto reale di coordinamento e trasferimento di informazioni”), specie alla luce 



del fatto che i soldi per fare ricerca non provengono dal CNR (“Avrebbe un senso se le risorse 
provenissero dal CNR. Allora una gerarchia è accettabile. Ma se le risorse me le devo andare a  
cercare io in  base alla  mia  credibilità  scientifica  ed alle  mie  capacità  imprenditoriali,  tutta  
questa gente è assolutamente inutile,  anzi  svolge un ruolo  parassitario”).  Qualche aspetto 
positivo  è  stato  individuato  in  “una  migliore  trasparenza  di  bilancio,  una  maggiore  
autonomia/responsabilizzazione  dei  gruppi  di  ricerca”,  anche  se  “Forse  ha  semplificato  la 
contabilità ma è stato un fallimento dal punto di vista scientifico”.

Il sondaggio proseguiva, poi, con una serie di quesiti riguardanti il nuovo Statuto del CNR. 
I Ricercatori e Tecnologi si sono dichiarati fortemente critici nei confronti del  nuovo Statuto 
dell’Ente  (Quesiti  13  e  14);  in  particolare,  il  40%  del  campione  ritiene  che  lo  Statuto 
peggiorerà la situazione generale dell’Ente (vedi Figura 11) e il 53% ritiene che esso sminuisca 
il ruolo dei Ricercatori e Tecnologi all’interno dell’Ente (Figura 12). Solo un bassissimo 2% del 
campione ritiene che il nuovo Statuto possa favorire lo sviluppo delle attività di ricerca del CNR 
e l’1% ritiene che esso possa valorizzare il ruolo dei R&T.
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La maggioranza dei Ricercatori e Tecnologi (quasi l’80%) ha, inoltre, espresso un giudizio 
negativo  o  molto  negativo  sulle  modalità  adottate  dall’Ente  per  la  designazione  del 
rappresentante dei Ricercatori in seno al Consiglio di Amministrazione, e solo il 20.5% 
ha giudicato positive o molto positive tali modalità (Quesito 15). Per molti dei partecipanti la 
designazione  è  stata  “una  farsa”,  “una  presa  in  giro”,  “fatta  apposta  per  rendere  debole 
qualsiasi designazione“ alla quale in molti si sono rifiutati di partecipare. E più di un collega ha 
accusato le OO.SS., ANPRI compresa, di non aver fatto nulla per impedire questa farsa. In 
molti, poi, hanno chiesto che anche per il CNR valga la norma vigente per tutti gli altri Enti 
vigilati dal MIUR che garantisce la presenza di un Ricercatore all’interno del CdA.   

Molto  articolato  era  il  Quesito  16  col  quale  si  chiedeva  quali  fossero  le  misure  che 
devono essere previste nei nuovi regolamenti per tutelare la professionalità e l'autonomia 
dei Ricercatori e Tecnologi, come previsto dallo Statuto in coerenza con i principi della Carta 
europea  dei  ricercatori.  La  maggioranza  dei  Ricercatori  e  Tecnologi  ha  dichiarato  che  è 
piuttosto importante o molto importante: una definizione stabile dei percorsi di reclutamento e 
progressione in carriere (84%), l’elezione diretta di tutte le rappresentanze dei ricercatori e 
tecnologi  (84%),  il  parere  dei  Ricercatori  e  dei  Tecnologi  sulle  candidature  a  Direttore  di 
Istituto  (77%),  la  previsione  di  un  organismo  centrale  rappresentativo  dei  Ricercatori  e 
Tecnologi (67%), la definizione di regole e procedure per la valutazione della ricerca e dei 
Ricercatori e Tecnologi (84%) e, con una maggioranza bulgara del 95%, la trasparenza nei 
concorsi.  Come  si  vede  dalla  Figura  13,  un  certo  scetticismo  c’è  solo  nei  confronti  del 
rafforzamento dei compiti del Consiglio d’Istituto (“solo” il 58% del campione ritiene piuttosto 
importante o molto importante rafforzarne i compiti), forse anche alla luce del giudizio non 
positivo  su  come  i  Consigli  d’Istituto  abbiano  svolto  finora  i  compiti  loro  assegnati  dai 
Regolamenti.
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Figura 13. Misure che devono essere previste nei nuovi regolamenti per tutelare la professionalità e  
l'autonomia dei Ricercatori e Tecnologi 

La presenza di un  organismo rappresentativo dei Ricercatori e Tecnologi (Quesito 
17) è ritenuta importante o molto importante dalla stragrande maggioranza del campione, sia 
a livello di Ente (il 92% circa), sia a livello di Dipartimento (quasi l’80%), sia a livello di singolo 
Istituto (oltre il  78%). Come riportato  in  Figura 14, mediamente solo il  7% del  campione 
giudica non importante o poco importante la presenza di organismi rappresentativi dei R&T. È 
da  segnalare  che,  anche  a  livello  di  singolo  Istituto,  la  presenza  di  un  organismo  di 
rappresentanza dei Ricercatori e Tecnologi è ritenuta particolarmente importante, benché lo 
stesso  campione  abbia  espresso  critiche  sulla  capacità  dell’attuale  Consiglio  d’Istituto  di 
svolgere i compiti ad esso assegnati (vedi Quesito 10) ed un certo scetticismo nei confronti di  
un  eventuale  rafforzamento  dei  compiti  stessi  (Quesito  16).  Evidentemente,  l’esigenza  di 
organismi rappresentativi è così sentita che non viene “spenta” neanche da esperienze non del 
tutto positive. 
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Figura 14. L’importanza della presenza di un organismo rappresentativo dei Ricercatori e Tecnologi 

La quasi totalità dei Ricercatori e Tecnologi (oltre il 90%) ritiene, inoltre, che tali organismi 
rappresentativi  debbano essere formati per elezione diretta (Quesito 18); solo lo 0.4% del 
campione si è detto a favore della nomina da parte dei vertici dell’Ente e il rimanente 9% 
ritiene opportune altre forme di costituzione degli organismi rappresentativi.

Gli ultimi due quesiti  presenti nel sondaggio riguardavano i criteri di individuazione dei 
responsabili delle attuali articolazioni scientifiche (progetti, commesse e moduli) e delle 
strutture di governo scientifico (responsabili, consigli scientifici) dei cosiddetti progetti top-
down,  ossia  dei  progetti  affidati  all’Ente dal  Governo (quali  i  Progetti  bandiera,  i  Progetti 
premiali,...).  Come  mostrato  in  Figura  15,  i  due  terzi  del  campione  ritengono  che  la 
responsabilità  scientifica  di  ogni  tipo  di  progetto  debba  essere  affidata  su  indicazione  dei 



Ricercatori partecipanti al progetto. Estremamente bassa (intorno al 5%) è la percentuale di 
chi  ritiene  importante  l’indicazione  da  parte  del  Direttore  del  Dipartimento  coinvolto  nel 
progetto, mentre un po’ più alta è la percentuale di chi ritiene importante l’indicazione del 
Direttore d’Istituto (il 15% circa), ad ulteriore conferma del ruolo marginale che i Ricercatori e 
Tecnologi intendono riconoscere ai Dipartimenti, fors’anche sulla base dell’infelice esperienza 
che i Dipartimenti hanno rappresentati finora. 
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Figura 15. Chi deve indicare i responsabili dei progetti/commesse/ moduli e le strutture di governo  
scientifico dei progetti affidati al CNR dal Governo (Progetti top-down) 

Conclusioni

Il CNR visto dal basso appare come un organismo in grado di svolgere, e che in buona 
parte  svolge,  un  ruolo  importante  e  qualificato  nel  panorama  scientifico  nazionale  e 
internazionale. Tuttavia ciò avviene in presenza di una organizzazione centrale dell’Ente che 
appare come inefficiente e inefficace, se non di intralcio alle attività di ricerca.

Particolarmente severo è il giudizio sulla funzionalità dei Dipartimenti, del resto in linea 
con la maggior parte dei commenti al forum del CNR (che non sono stati riportati nella sintesi 
finale pubblicata dall'Ente).

Particolarmente acuta è, inoltre, la percezione della disattenzione del CNR nei confronti 
della  professionalità  degli  addetti  alla  ricerca;  questi  ultimi  reclamano,  pertanto,  un  ruolo 
nell’Ente  attraverso  organismi  rappresentativi  elettivi  che  risultano  invece  completamente 
assenti, soprattutto dopo l’ultima riforma.


