




è una associazione di lavoratori del mondo della ricerca pubblica 

a carattere volontario e senza finalità di lucro. Gli obiettivi 

programmatici e la

struttura organizzativa sono ispirati ai principi della democrazia, 

della partecipazione, della valorizzazione del mondo della ricerca, 

del suo ruolo strategico per il progresso del Paese e del suo 

miglioramento in ambito nazionale.





Il parlamento deve prevedere un piano

economico di finanziamento che sia

adeguato alle attività e infrastrutture di

ricerca del CNR, erogato attraverso il Fondo

Ordinario degli Enti (FOE). La misura del

finanziamento deve consentire il

mantenimento della rete degli istituti ed il

suo funzionamento. Ciò, unitamente ad una

saggia gestione dell’Ente, deve scongiurare

il prelievo sui fondi di progetti di ricerca

acquisiti dai ricercatori. E’ inoltre opportuno

definire dei criteri trasparenti e basati sul

merito per il riparto e l’impiego dei fondi

ordinari a sostegno economico di progetti

strategici e idee progettuali dal basso.



È necessario creare un percorso trasparente

per l’immissione in ruolo del personale che

includa una razionale programmazione del

reclutamento, una progressione di carriera

basata su criteri di valutazione certi e

previamente definiti, senza l’abuso di

strumenti come i contratti precari. È altresì

necessario identificare un percorso di

crescita professionale del personale

promuovendo pratiche di mobilità

intelligente, incentivi alla collaborazione

interdisciplinare, incremento dell’efficienza

nello svolgimento delle attività di gestione

quotidiana.



È necessario aumentare gli strumenti di

partecipazione concreta dei ricercatori

ai processi decisionali che li

coinvolgono (organismi gestionali,

commissioni concorsuali, posizioni di

vertice) attraverso l’elezione diretta dei

loro rappresentanti. Al tempo stesso è

opportuno revisionare la composizione

degli organismi istituzionali che hanno

il compito di gestire e programmare la

missione e le attività scientifiche e di

ricerca dell’ente.



Le strutture operative dell’ente

richiedono una riorganizzazione, da

quelle centrali a quelle locali, per fornire

in maniera orizzontale ai ricercatori

servizi e strumenti competitivi per la

partecipazione ed il sostegno a progetti

di ricerca nazionali ed internazionali. È

inoltre necessario valorizzare i risultati

della ricerca attraverso uffici dedicati,

strategie di comunicazione efficaci e

una rete di cooperazione con università,

centri di ricerca e imprese, nazionali e

internazionali.



È fondamentale favorire un

processo di reale semplificazione

amministrativa del CNR con

l’obiettivo di sostenere in modo

adeguato l’attività di ricerca con

una gestione rapida e efficace

delle risorse umane e strumentali.

Per questo è necessario superare

le procedure vigenti

eccessivamente burocratiche e

penalizzanti.














