
 
 
 
 
Comunicato del 24 settembre 2013 
Il nuovo CNR non sa che farsene dei suoi Ricercatori: li caccia dai Consigli 
scientifici e li priva della responsabilità delle attività scientifiche 
 
Nel corso della riunione del 19 settembre scorso con le OO.SS., il Direttore Generale del CNR 
ha consegnato una proposta di revisione dello Statuto ed una proposta del nuovo Regolamento 
di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell’Ente. 

Già ad una prima lettura dei suddetti documenti appare evidente che, proprio nell’anno in cui si 
celebra il suo 90° anniversario, il CNR vuole “regalare” al Sistema ricerca del Paese un Ente 
governato in maniera rigidamente gerarchica e verticistica, che vede i suoi 
Ricercatori e Tecnologi privati dei propri diritti, cacciati dagli organi consultivi e 
trasformati in meri esecutori subordinati ai Direttori di Istituto (o loro delegati) e ai Direttori di 
Dipartimento (o loro delegati), in palese contrasto con i principi contenuti nella Carta Europea 
dei Ricercatori cui fanno esplicito riferimento sia il Decreto legislativo n. 213/2009 di riordino 
degli Enti di Ricerca MIUR che lo stesso Statuto del CNR (comma 1, art. 4). 

Unica concessione ai principi della Carta Europea e allo spirito del Decreto di riordino è la 
presenza nel Consiglio di Amministrazione del CNR di un rappresentante dei 
Ricercatori e Tecnologi dell’Ente, eletto attraverso una procedura di consultazione 
telematica. 

Per il resto, le proposte del CNR appaiono nel complesso semplicemente irricevibili ed 
assolutamente non in linea con quanto più volte richiesto dall’ANPRI nelle precedenti occasioni 
di consultazione con l’amministrazione dell’Ente. 

Ad esempio, i Ricercatori e Tecnologi del CNR (così come gli Associati) non potranno più 
far parte né del Consiglio scientifico, né dei Consigli scientifici di dipartimento, i cui 
componenti saranno (così sembra) nominati tutti dal Presidente del CNR (i criteri di nomina dei 
Consiglieri scientifici d’Ente non sono specificati nel nuovo Statuto). Motivo addotto per tale 
esclusione è il possibile conflitto d’interesse, come se per un Ricercatore di altro Ente o per un 
Docente universitario non possa sussistere un ben più grave conflitto d’interesse laddove il 
Consiglio scientifico si deve esprimere sulla partecipazione a bandi di ricerca ai quali 
concorrono anche altri Enti e/o Università! E ciò in evidente contrasto con la Carta Europea che 
stabilisce che “è del tutto legittimo, nonché auspicabile, che i ricercatori siano rappresentati 
negli organi consultivi, decisionali e d’informazione delle istituzioni per cui lavorano, in modo 
da proteggere e promuovere i loro interessi individuali e collettivi in quanto professionisti e da 
contribuire attivamente al funzionamento dell’istituzione”. Inoltre, i criteri di nomina dei 
consiglieri scientifici faranno sì che tali Consigli, invece di essere luogo di un sano e costruttivo 
confronto tra visioni ed opinioni diverse, saranno il luogo di incontro di un “pensiero unico”, 
non già funzionale alla crescita dell’Ente ma alla “gestibilità” dei processi decisionali. 

La presenza dei Ricercatori e Tecnologi è conservata solo nei Consigli di Istituto (CdI) 
i quali mantengono il compito di coadiuvare i Direttori di Istituto nei processi di 
programmazione e sviluppo competenze dell’Istituto attraverso la formulazione di pareri già 
previsti nel vigente ROF (ma con cadenza minima semestrale e non più trimestrale) che 
restano ancora non vincolanti. Unica novità è la formulazione da parte del CdI di un parere, 
anch’esso non vincolante, sui documenti presentati al CdA dai candidati alla direzione 
dell’Istituto. Non accolta, invece, la proposta dell’ANPRI che i CdI formulassero parere sui 
bilanci del proprio Istituto, unica vera forma di controllo sull’operato dei Direttori di Istituto. 



Appare, inoltre, fortemente modificata la struttura organizzativa delle attività di ricerca 
e l’assegnazione della responsabilità scientifica delle stesse. Infatti, le attività di ricerca del 
CNR saranno articolate in soli due livelli (programmi e progetti) e non più sui tre precedenti 
livelli (progetti, commesse, moduli): i programmi di ricerca, che sembrano “confinati” 
all’interno di un solo Dipartimenti, saranno articolati in progetti che possono anche riguardare 
più istituti e più programmi. 

La responsabilità delle attività di ricerca non sarà più assegnata ai Ricercatori 
dell’Ente, come avviene tuttora per la responsabilità di progetti e commesse, ma sarà di 
norma nelle mani dei Direttori di Dipartimento e di Istituto. Infatti, responsabili dei programmi 
saranno (almeno così si deduce dall’art. 5, invero poco chiaro, del nuovo ROF) i Direttori di 
Dipartimento (solo “qualora la complessità e/o le dimensioni di un programma lo richiedano 
può essere nominato un responsabile di programma”, che “opera e agisce in base alle 
indicazioni impartitegli dal direttore del dipartimento”) e responsabili dei progetti saranno i 
Direttori di Istituto i quali individuano “obiettivi, risorse e tempi di realizzazione” dei progetti e 
indicano “ove necessario” il responsabile del progetto. Qualora un progetto riguardi più Istituti, 
il responsabile del progetto sarà individuato d’intesa dai Direttori degli Istituti coinvolti. 

La diretta responsabilità dei progetti di ricerca da parte dei Direttori d’istituto sembra 
confermata anche dal fatto che il Direttore d’istituto non sarà coadiuvato dai responsabili di 
progetto nella gestione dell’Istituto (come avveniva finora con i responsabili di commessa) e 
dal fatto che non è prevista alcuna incompatibilità tra responsabile di progetto e consigliere di 
istituto (incompatibilità prevista attualmente per i responsabili di commessa, ai quali tuttavia 
non è mai stato conferito l’incarico per come disposto dall’art. 29 del vigente regolamento, né 
sono state attribuite le previste “necessarie attribuzioni e deleghe”, sempre indicate dall’art. 29 
del vigente ROF). 

Altra novità di rilievo è la costituzione, presso ciascun Dipartimento, di una Giunta dei 
Direttori di Istituto, che formula pareri, in alcuni casi vincolanti, al Direttore di Dipartimento 
per l’esercizio delle sue funzioni. 

Altro elemento nuovo, che certo non va nella direzione di “tutelare la professionalità e 
l'autonomia dei ricercatori” come pure la legge e lo Statuto impegnerebbero il CNR a fare, è 
l’introduzione di una valutazione annuale dei Ricercatori e Tecnologi da parte del 
Direttore d’Istituto, che il CNR giustifica ai sensi del DPCM del 26 gennaio 2011. Valutazione 
alla quale i Ricercatori e Tecnologi non vogliono di certo sottrarsi ma che va fatta nel rispetto 
della normativa vigente e dei principi contenuti nella già citata Carta europea. 

La normativa vigente, in particolare lo stesso DPCM citato dal CNR, assegna all’ANVUR, 
d’intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche, il compito di identificare “specifici obiettivi, indicatori e standard 
nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e dei 
tecnologi”, così come la Carta europea stabilisce che gli Enti dovrebbero adottare “dei sistemi 
di valutazione che consentano ad un comitato indipendente (e, nel caso dei ricercatori di 
comprovata esperienza, un comitato preferibilmente internazionale) di valutare periodicamente 
e in modo trasparente le loro prestazioni professionali. Queste procedure di valutazione 
dovrebbero tenere in debito conto la creatività complessiva nella ricerca e i risultati ottenuti, 
ossia le pubblicazioni, i brevetti, la gestione della ricerca, le attività di insegnamento e le 
conferenze, le attività di supervisione e di mentoring, le collaborazioni nazionali o 
internazionali, i compiti amministrativi, le attività di sensibilizzazione del pubblico e la mobilità. 
Tali aspetti dovrebbero essere considerati anche per lo sviluppo della carriera”. Nulla perciò di 
simile a quanto previsto dal CNR, a meno che il Direttore di Istituto non sia dall’Ente 
equiparato ad “un comitato indipendente”, “preferibilmente internazionale” nel caso si debbano 
valutare “ricercatori di comprovata esperienza” (I e II livello)! 

Inoltre, il compito di valutazione assegnato al Direttore d’Istituto è in palese contrasto con il 
“principio di separazione tra compiti di programmazione e indirizzo strategico, competenze e 
responsabilità gestionali, e funzioni valutative e di controllo” che l’art. 4 dello stesso Statuto 
del CNR asserisce ispirare l’organizzazione dell’Ente e che l’ANPRI considera irrinunciabile. 



Gli elementi fin qui brevemente analizzati presenti nella revisione dello Statuto e nel nuovo 
ROF, in particolare: 

1. la cacciata dei Ricercatori e Tecnologi dell’Ente dai consigli scientifici (di Ente e di 
Dipartimento), 

2. la nomina verticistica dei Direttori di tutte le strutture scientifiche (Dipartimenti ed 
Istituti), 

3. l’affidamento a tali Direttori della responsabilità delle attività scientifiche, 

4. l’assegnazione ai Direttori di Istituto del compito di valutare Ricercatori e Tecnologi 

forniscono un chiaro ed allarmante quadro della deriva autoritaria, centralistica e lesiva 
del ruolo e dei diritti dei Ricercatori e dei Tecnologi che i vertici del CNR vogliono 
imprimere.  

Deriva alla quale l’ANPRI si opporrà con tutte le sue forze e con ogni mezzo lecito, in difesa 
non solo della dignità dei Ricercatori e Tecnologi del CNR ma anche del futuro del nostro Ente. 
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