
 

ANPRI 

Associazione Nazionale Professionale Ricerca 
Via Casilina 3L – 00182 Roma 

Tel. 067012656, fax 067012666 
Email: anpri@anpri.it    anpri@pec.it   
Consulenza: Tel 06-98932930, Email consulenza@anpri.it   
Internet: www.anpri.it  

 
 

COMUNICATO CNR del 22 maggio 2013 
Riorganizzazione degli Istituti: un mare infestato da specie pericolose  

In una primavera che stenta a farsi strada, continua l’incerto cammino di un Ente che da 
troppo tempo sembra procedere, a guardare dalla prospettiva della Rete, con una navigazione 
a vista. In questo percorso che dura ormai da troppo tempo, siamo arrivati (ritornati per 
l’ennesima volta) al mare della “Riorganizzazione della Rete”, un mare infestato da specie 
pericolose, in cui sotto l’apparente calma e nella nebbia fitta si celano insidie letali e si 
alimentano appetiti insaziabili. 

Sembrerebbe un racconto da film di successo al botteghino, ma descrive bene quello che sta 
succedendo nel più grande Ente di Ricerca pubblico del Paese, il CNR. E qualsiasi cosa stia 
succedendo in Piazzale Aldo Moro, in questo momento non passa per la Rete di Ricerca (se non 
per pochi intimi) e certo non per i Ricercatori e Tecnologi. 

Senza alcuna necessità di acuire i sensi, peraltro, si percepisce distintamente un grande 
movimento, ed è quello dovuto allo scontro tra Direttori d’Istituto e Direttori di Dipartimento, il 
cui campo di battaglia è il processo in atto di riorganizzazione della rete che, lungi dall’essere 
un processo “spontaneo” e “bottom-up”, come prospettato più volte dal Presidente, è invece 
diventato lo strumento con il quale alcuni Direttori di Dipartimento stanno cercando di 
riorganizzare in toto la struttura scientifica del “loro” dipartimento e talvolta di accrescere la 
propria area di influenza, forti di un più o meno esplicito mandato ricevuto dal CdA (si veda il 
caso eclatante del Direttore del Dipartimento Bio-Agroalimentare, che pubblicamente si è fatto 
forte del mandato implicito ricevuto dal CdA al momento della sua nomina di ridurre 
drasticamente il numero di istituti afferenti al “suo” Dipartimento). 

Tutto ciò mentre l'Amministrazione centrale sembra incapace di “governare” tale processo, 
impegnata solo a verificare che tutto sia incasellato sotto il più ferreo controllo burocratico ed 
amministrativo, e con i vertici “politici” sempre più inclini a dare all'Ente null’altro che un 
assetto verticistico. 

In questo scontro tra Direttori, i Direttori di Istituto sono decisamente la parte più debole, 
indeboliti prima dalla decisione del CNR di rendere il 20% della loro retribuzione variabile in 
funzione dell’esito di una futura valutazione (alla quale non resteranno certamente estranei i 
Direttori di Dipartimento), e poi messi in buona parte sotto ulteriore “controllo” dalle procedure 
di rinnovo per concorso delle loro direzioni. 

Hanno così buon gioco i Direttori di Dipartimento che stanno, di fatto, operando in assenza di 
quei contropoteri, il Consiglio Scientifico di Dipartimento e la Giunta dei Direttori, che con il 
nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ROF ed il nuovo Statuto dovrebbero 
insediarsi ed affiancare il Direttore di Dipartimento. 

Le truppe più o meno consapevolmente coinvolte nello scontro, pronte ad essere “spese” per 
favorire riassetti che in molti casi non contribuiscono a gestire e forse neanche auspicano, sono 
peraltro i Ricercatori e Tecnologi, molti dei quali, in questo momento, in posizione di debolezza 
nei confronti dei rispettivi Direttori in quanto in procinto di partecipare ai prossimi concorsi per 
progressione di carriera che, come ben noto, si svolgeranno per Macroarea dipartimentale e le 
cui commissioni di valutazione saranno, per lo meno, suggerite dai Direttori di Dipartimento. 

Ancora una volta, perciò, saranno i Ricercatori e Tecnologi dell’Ente, e con loro interi Istituti, a 
subire le conseguenze di questo improvviso e “selvaggio” processo di riorganizzazione della 
rete scientifica, evidentemente sfuggito a qualsiasi controllo, del quale non si intravede alcun 
disegno strategico né alcuna chiara finalità scientifica e che in taluni casi prevede, addirittura, 
lo smembramento di un intero Istituto, disperdendo un patrimonio unico di competenze e 
conoscenze. 



Un processo che sembra destinato ad interrompersi il 30 maggio prossimo ma che rischia di 
riprendere nel 2014, con le stesse gravi criticità verificatesi in questi ultimi mesi se l’Ente non 
definisce regole chiare, condivise e partecipate, e non mette in atto procedure di revisione 
della rete scientifica realmente trasparenti e partecipate dalla comunità scientifica direttamente 
interessata.   
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