
 
 
 
 

Comunicato del 30 settembre 2013 
Sondaggio dell’ANPRI sul nuovo CNR 

 
Nel precedente Comunicato del 23 settembre scorso, l’ANPRI ha dato una prima valutazione 
delle proposte del CNR di revisione dello Statuto e di nuovo Regolamento di Organizzazione e 
Funzionamento (ROF) dell’Ente.  

La valutazione dell’ANPRI è estremamente negativa in quanto il nuovo Statuto ed il nuovo ROF 
disegnano un Ente governato in maniera rigidamente gerarchica e verticistica, che 
vede i suoi Ricercatori e Tecnologi privati dei propri diritti fondamentali, in palese 
contrasto con i principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori (che il CNR si è 
formalmente impegnato ad applicare nel dicembre 2005), cui fanno esplicito (e beffardo) 
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). 

In particolare, con i nuovi Statuto e ROF (disponibili sul sito web dell’ANPRI), il CNR intende 
realizzare: 

1. la cacciata dei Ricercatori e Tecnologi dell’Ente dai consigli scientifici (di Ente e di 
Dipartimento), benché la Carta Europea dei Ricercatori stabilisca 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”. 

2. la nomina verticistica dei Direttori di tutte le strutture scientifiche (Dipartimenti 
ed Istituti), limitando il coinvolgimento dei R&T in tali nomine al solo parere consultivo 
dei Consigli di istituto in merito alla nomina del Direttore di Istituto, 

3. l’affidamento a tali Direttori della responsabilità delle attività scientifiche, 
relegando i R&T al ruolo di meri esecutori di attività di ricerca, 

4. l’assegnazione ai Direttori di Istituto del compito di valutare i R&T, in palese 
contrasto con ogni elementare principio di separazione dei compiti di gestione e di 
valutazione, in violazione della normativa vigente che demanda all’ANVUR 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” e della Carta europea 
che affida tale valutazione a “un comitato indipendente (e, nel caso dei ricercatori di 
comprovata esperienza, un comitato preferibilmente internazionale)”. 

A tale deriva autoritaria, centralistica e lesiva del ruolo e dei diritti dei Ricercatori e 
dei Tecnologi che i vertici del CNR vogliono imprimere, l’ANPRI intende opporsi con tutte le 
sue forze e con ogni mezzo lecito. 

Il primo passo è dar voce a tutti i Ricercatori e Tecnologi del CNR, di ruolo e non, e 
consentire a ciascuno di loro di esprimere la propria opinione sulle modifiche più 
rilevanti che il nuovo Statuto ed il nuovo ROF intendono introdurre.  

Collega Ricercatore/Tecnologo, ti chiediamo quindi di partecipare al breve sondaggio 
(solo 9 quesiti): 

Qual è la tua opinione sulle principali novità introdotte dal CNR nella proposta di 
nuovo Statuto e nuovo ROF? 

disponibile sul sito web dell’ANPRI (http://www.anpri.it/Sondaggi). 

Dedica pochi minuti del tuo tempo per consentire a tutti di lavorare meglio. 

Gianpaolo Pulcini 
Segretario Nazionale, Responsabile CNR 


