
 

 

COMUNICATO ANPRI del 23 aprile 2012: 

BOICOTTARE IL CNR NELLA VALUTAZIONE ANVUR 

 

Venerdì sera si è chiuso il sondaggio on-line dell’ANPRI: 

"Boicottare il CNR nella valutazione ANVUR?" 
 
L’iniziativa era motivata dalla considerazione che il CNR da anni umilia sistematicamente i suoi 
Ricercatori e Tecnologi negando loro il diritto di partecipare al governo e alla programmazione 
scientifica dell’Ente, escludendoli dalle procedure di selezione dei Direttori di Dipartimento e di 
Istituto, dalle procedure di nomina dei responsabili scientifici dei progetti e delle commesse, 
negando loro una rappresentanza elettiva in seno al Consiglio di Amministrazione e, addirittura, 
anche in seno al Consiglio Scientifico.  

Viene inoltre negato di fatto l’accesso all’informazione sulle procedure per la partecipazione e 
selezione dei Ricercatori nei progetti premiali, Bandiera e strategici, cui è stata trasferita una 
parte sostanziale delle risorse del Fondo Ordinario. Solo pochi giorni fa, il CNR ha nuovamente 
ignorato del tutto i suoi Ricercatori e Tecnologi quando ha avviato le procedure sull’afferenza degli 
Istituti ai nuovi Dipartimenti. 

Tutto ciò in palese violazione dei principi e delle misure stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori 
che il CNR, con la sottoscrizione del dicembre 2005, si è formalmente impegnato ad adottare. 

L’iniziativa del sondaggio ha avuto un successo insperato, dati i pochissimi giorni che ci siamo dati 
per raccogliere i pareri dei R&T del CNR. In poco più di due giorni hanno aderito 499 
colleghi, con 376 voti a favore dell’astensione (75.4%) e 123 voti contro (24.6%). 
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24,6%

Sì
75,4%

 
 
 

Di conseguenza, l’ANPRI invita formalmente tutti i Ricercatori e Tecnologi del CNR ad 
astenersi dal selezionare i propri prodotti della ricerca da sottoporre alla valutazione 

ANVUR 



Vogliamo, però, sottolineare che l’obiettivo dell’ANPRI non è quello di inseguire una sterile rivalsa 
contro il CNR, né tanto meno quello di danneggiare l’Ente. Siamo consapevoli che le sorti dei R&T 
sono indissolubilmente legate a quelle del proprio Ente. 

Con questa sofferta iniziativa, e con altre simili (se sarà necessario), intendiamo indurre il CNR a 
coinvolgere appieno i suoi R&T, con il loro patrimonio di competenze e conoscenze, in tutti i 
processi decisionali, organizzativi e gestionali dell’Ente, e non solo quando non ne può fare a 
meno. 

In tal modo, non solo i R&T del CNR acquisteranno quella dignità, quei diritti e quel 
riconoscimento del proprio ruolo che la Carta europea dei ricercatori assegna loro (e che il CNR 
viola sistematicamente), ma anche il CNR, avvalendosi della partecipazione attiva dei suoi R&T, 
potrà organizzarsi, gestirsi e funzionare meglio. L’esperienza insegna, infatti, che un Ente etero-
gestito e etero-diretto non vola lontano. 

Astenersi da un ruolo attivo nel processo di valutazione ANVUR significa cercare di dare un futuro 
migliore al CNR e ai suoi Ricercatori e Tecnologi. 

 
Il Segretario Nazionale ANPRI Responsabile CNR 

Gianpaolo Pulcini 
 

 

P.S.: Anche chi avesse gia selezionato, dalla piattaforma People, le proprie pubblicazioni da sottoporre alla 
valutazione ANVUR, può ancora annullare la propria selezione.  

 

 


