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COMUNICATO CNR del 19 luglio 2013 

La VQR e la debacle del CNR: cronaca di un disastro annunciato 

 

Non ci sono dubbi: il CNR dalla VQR 2004-2010 esce male, più o meno in tutte le aree 
disciplinari (anche se differenze ci sono), e considerati tutti gli indicatori, sia quelli di qualità 
scientifica sia quelli relativi alla cosiddetta “terza missione”. 

Il risultato negativo della VQR ci delude e ci preoccupa, ma non ci sorprende. L’ANPRI, negli 
ultimi anni, ha più volte richiamato l’attenzione dell’Amministrazione sul disagio e la 
disaffezione che affliggono i Ricercatori e Tecnologi per ciò che riguarda la valorizzazione 
professionale, la governance dell’Ente, la gestione delle risorse, la partecipazione e la 
trasparenza (vedere gli esiti del sondaggio condotto e pubblicati sulla rivista Analysis n. 
1/2012). Abbiamo ripetutamente segnalato che i Ricercatori del CNR sono troppo impegnati 
nella caccia di finanziamenti esterni, anche per attività che quasi nulla hanno a che vedere con 
la ricerca, pur di incamerare risorse, ormai indispensabili per finanziare l’attività di ricerca e 
che, invece, sono sempre più massicciamente utilizzate per pagare i buoni pasto del personale, 
le bollette dell'energia e del telefono e la tassa sui rifiuti urbani degli Istituti. Abbiamo, in tutte 
le sedi e con tutti i mezzi consentiti, richiamato l’attenzione sulla necessità di evitare ulteriori 
scollamenti tra organi centrali e comunità scientifica, ma non siamo stati ascoltati. Abbiamo 
chiesto di evitare nuove riforme della rete gestite dal “palazzo”, abbiamo chiesto chiarezza e 
trasparenza nei bilanci e nei concorsi e risorse per la valorizzazione del merito. I risultati sono 
sotto gli occhi di tutti: una riforma degli Istituti che viene gestita sottobanco direttamente dai 
Dipartimenti attraverso accorpamenti e soppressioni estemporanei, progressioni di carriera ex 
art. 15 banditi per macroarea (come se davvero fosse possibile valutare insieme Ricercatori 
che afferiscono a discipline assolutamente distanti tra loro), mancanza da anni del nuovo 
Regolamento di funzionamento dell’Ente e delle modifiche allo Statuto più volte richieste per 
favorire qualità, partecipazione e trasparenza. 

Sono quasi quindici anni, inoltre, che il CNR è sotto riforma, con una progressiva e inesorabile 
riduzione della sua autonomia in favore di un sempre maggiore controllo politico, e un carico 
mostruoso di burocrazia che sembra essere attentamente studiata per ostacolare l’attività di 
ricerca attraverso interpretazioni restrittive dei dettati normativi. Tra commissariamenti, 
organizzazioni matriciali, progetti, commesse, moduli, accorpamenti di altri enti, statuti, 
regolamenti e ridotta possibilità di reclutamento di nuovi ricercatori, progressioni di carriera in 
numero vergognosamente esiguo, stipendi tra i più bassi d’Europa, forse i Ricercatori del CNR 
sono stanchi. 

In questo contesto, sono stati catapultati i criteri della VQR, totalmente tarati sul tipo di ricerca 
condotta in ambito universitario e del tutto inadeguati a valutare l’attività di ricerca condotta in 
gruppi coordinati e numerosi, come tipicamente avviene nel CNR. L’ANPRI ha da subito 
evidenziato queste criticità ed incongruenze in vari articoli apparsi nel corso del 2012 sulla sua 
Newsletter, senza che da parte dei vertici dell’Ente venisse intrapresa una forte e decisa azione 
nei confronti dell’ANVUR per ovviare a tali criticità. 

In ultimo, va ricordato che la forma di protesta che l’ANPRI (pur nella consapevolezza della sua 
gravità) ha promosso nel maggio 2012 invitando i Ricercatori e Tecnologi a non sottomettere i 
loro prodotti alla VQR, con il duplice obiettivo di convincere i vertici del CNR a muoversi per 
ottenere criteri di valutazione più equi e di evidenziare, ancora una volta, la continua 



mortificazione ed esclusione dei ricercatori e tecnologi da qualsiasi processo decisionale del 
proprio ente, non ha influito negativamente sul risultato finale della VQR. Infatti, il CNR ha 
ritenuto opportuno sottomettere di ufficio all’ANVUR le pubblicazioni che gli oltre 700 colleghi 
aderenti alla protesta si sono astenuti dal fare, come facilmente verificabile attraverso la 
piattaforma People (le pubblicazioni selezionate d’ufficio dal CNR non sono più sotto la gestione 
degli autori!). L’elevata percentuale di prodotti mancanti, più del 10% sul totale di quelli 
“attesi”, è invece da attribuire essenzialmente a due motivi: il primo, largamente previsto 
dall’ANPRI, è che molte attività di ricerca del CNR sono condotte da gruppi numerosi di 
Ricercatori, con l’oggettiva impossibilità per il gruppo di “produrre” l’elevato numero di 
pubblicazioni richieste dalla VQR; il secondo è la spasmodica ricerca di finanziamenti esterni 
che inevitabilmente sottrae tempo prezioso alla ricerca, compromettendone la produzione 
scientifica.  

Sorprende quindi non poco leggere che il Presidente Nicolais, di fronte a un risultato negativo 
assolutamente prevedibile, dichiari: “Ci occupiamo di molte discipline, fa parte della nostra 
natura. Le valutazioni dell’ANVUR sono partite dal lavoro dei singoli ricercatori. Ma noi abbiamo 
strategie più generali. Ragioniamo come un ente, non solo come un insieme di individui. Nella 
prossima edizione l’Agenzia dovrebbe tenerne più conto”. Non è forse questo ciò che l’ANPRI 
aveva segnalato senza essere ascoltata? Non si poteva intervenire per tempo su questi 
aspetti? Altri enti sono intervenuti presso l’ANVUR con molto anticipo per introdurre 
cambiamenti che rendessero il disegno della valutazione più compatibile con le loro 
caratteristiche interne. Il CNR che ha fatto? Dove erano i suoi Presidenti? 

O ancora: “Il nostro compito non è solo fare ricerca, ma anche aiutare il Paese a crescere, 
supportare imprese e amministrazioni pubbliche. Di recente abbiamo stretto un accordo con 
polizia e carabinieri per aggiornarli sulle tecnologie utili alla lotta al crimine. I criteri di 
valutazione dell’Anvur hanno dato poco peso a questo”. Perché, le università non fanno questi 
accordi? Davvero il Presidente Nicolais è convinto che negli atenei italiani, quelli di qualità in 
particolare, non si faccia molta attenzione al supporto che l’università può fornire alle imprese 
e alla società? È questa la peculiarità del CNR che giustifica la sua scarsa performance 
scientifica? 

La valutazione ANVUR è dunque un brutto risultato che ingiustamente mortifica l’immagine dei 
Ricercatori e Tecnologi del CNR: trasformarla in una occasione di riforma vera è possibile. Una 
riforma in cui, però, i Ricercatori e i Tecnologi siano i veri protagonisti, ispiratori da un lato 
delle trasformazioni necessarie nell’organizzazione e nell’apparato burocratico dell’Ente ed 
attori principali, dall’altro, di tutti i processi decisionali e gestionali della ricerca dell’Ente. Una 
riforma che rappresenti una “rivoluzione” culturale, in cui sia l’Ente, con il suo apparato 
burocratico/gestionale, al servizio dei Ricercatori e Tecnologi, e non il contrario. Una riforma in 
cui la Ricerca torni ad essere la vera mission dell’Ente alla quale i Ricercatori e Tecnologi 
possano finalmente dedicarsi.  
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