
Elezione rappresentante personale in CdA-CNR 
Appello alla comunità CNR per avviare discussione e confronto  

 
 

L'elezione diretta da parte del personale, di un componente del Consiglio di Amministrazione del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche è una acquisizione molto recente (ad oggi è successo solo 
nell’ultimo quadriennio) ma una conquista assai rilevante, in particolare per un Ente di Ricerca. 

 
Non si tratta soltanto di rendere più partecipata (e quindi più democratica) la governance del CNR -
elemento già di per sé rilevante - ma anche di far sì che gli orientamenti strategici del più grande Ente 
di ricerca del nostro Paese siano permeati di quelle aspettative e quelle esigenze che si raccolgono e 
si vivificano nella profondità delle attività scientifiche diffuse e più avanzate. 
  
E’ quindi la particolare natura dell’attività cui si dedica e per il quale esiste il CNR, ossia la ricerca 
scientifica, che rende questa partecipazione un momento intenso, necessario e, se ben interpretato, di 
straordinaria valenza. 
  
La tornata elettorale che condurrà alla definizione del prossimo rappresentante è imminente: il 
mandato di quello uscente scadrà infatti il prossimo novembre 2019. 
Nonostante questa imminenza e l’importanza sopra sottolineata di questo passaggio cruciale nella 
vita del CNR, ci sembra di poter considerare assai inadeguato il ridotto spazio organizzativo che viene 
ad esso dedicato. Uno spazio che non lascia margini sufficienti ad una reale “emersione” di visioni 
prospettiche, eventualmente differenti e in competizione, attorno a cui definire le potenziali nuove 
candidature. 
Una vera e propria elaborazione capace di stimolare strategie su questo Ente e sul suo futuro.  
  
E’ nostro obiettivo quindi avviare una fase preliminare -più lunga e articolata di quanto previsto nello 
statuto, nel ROF e implementato nel regolamento elettorale- per far emergere e confrontare queste 
proposte sistemiche e l’insieme di candidature in grado di darne concretezza e definizione. 
In questo senso, ci sembra importante avviare una fase di confronto e dibattito all’interno 
dell’Ente che si estenda e si strutturi oltre le poche settimane previste. 
  
Purtroppo siamo in ritardo per far partire un serio, proficuo e articolato percorso di coinvolgimento 
del personale. 
In ogni caso ci pare assai utile avviare una serie di incontri nelle varie sedi del CNR, nei suoi istituti 
e nelle sue aree, per provare a rendere questa elezione più informata, elaborata e consapevole 
possibile. In tale contesto è di valore l’iniziativa dei colleghi milanesi di Comancio. 
  
Riteniamo quindi importante lanciare un appello all’intera comunità scientifica del CNR, ed 
indipendentemente da chi intenderà candidarsi, affinchè si organizzino in ogni contesto locale 
discussioni e confronti il più possibile partecipati e approfonditi. 
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