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Enti vigilati dal MIUR

Enti vigilati da altri ministeri

Enti pubblici non vigilati direttamente

CNR - Consiglio nazionale delle ricerche

Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste

IISG - Istituto italiano di studi germanici

INAF - Istituto nazionale di astrofisica

INDAM - Istituto nazionale di alta matematica

INDIRE - Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca 

educativa

INFN - Istituto nazionale di fisica nucleare

INGV - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

INRIM - Istituto nazionale di ricerca metrologica

INVALSI - Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione

Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi"

OGS - Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale

Stazione zoologica Anton Dohrn

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 

sostenibile

ISFOL/ INAPP - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, 

ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, 

ISS - Istituto superiore di sanità, vigilato dal Ministero della salute

ISTAT - Istituto nazionale di statistica

FCRM - Fondazione Centro Ricerche Marine

IIT - Istituto italiano di tecnologia

IIZZSS - Istituti zooprofilattici sperimentali
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La Diaspora Italiana: la fuga dei ricercatori
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Formazione 

universitaria

Assegno ricerca

 La separazione tra ADR e TD non è rigida

 C’è una forte arbitrarietà nel destino del percorso lavorativo

 Le procedure di reclutamento con commissioni diverse e con 

finalità diverse

 Le procedure concorsuali di reclutamento non seguono strategie di crescita

 L’attuazione dei decreti di stabilizzazione porta a storture sistematiche
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11.687
UNITA’ DI PERSONALE

PERSONALE
DI RUOLO

4.715
UNITA’ DI PERSONALE

PERSONALE
PRECARIO

6.972
UNITA’

PARI AL 60 % PARI AL 40 %







Quale è l’età per fare bene ricerca?

La tesi è lo scritto di Einstein più 

citato nella letteratura scientifica 

degli anni settanta

Albert Einstein

1905 – 26 anni

Tesi porta alla nascita della 

meccanica quantistica. 

Louis de Broglie

1924 – 32 anni

Lavoro in cui formula 

l’equazione della statistica di 

Fermi-Dirac

Enrico Fermi

1925 – 24 anni



L’età di inserimento come dipendenti negli Enti di ricerca 2015 - Istat

L’inserimento dei dottorati 

all’interno del mondo della 

ricerca avviene molto tardi 

I ricercatori e Tecnologi 

costituiscono una delle 

fasce più vecchie tra i 

dipendenti pubblici

Vengono superati solo da 

altri ricercatori Dirigenti e 

medici

Le fasce sotto i 35 anni sono 

quasi inesistenti
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• DISUNIFORMITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI FONDI: con una scelta costante tra 
il finanziamento del reclutamento o delle progressioni, quando si decide 
in uno dei due sensi.

• DISUNIFORMITÀ TRA TIPOLOGIA DI MANSIONE: alcune categorie di 
personale hanno una percentuale maggiore di progressione economica 
(vedi personale amministrativo vs ricercatori).

• DISUNIFORMITÀ TRA FASCE ECONOMICHE: ad esempio con circa il 22% 
di primi ricercatori e dirigenti di ricercatore sul totale di tutti i ricercatori 
nel 2019 (dati CNR 2019).

• DISUNIFORMITÀ TRA SINGOLI ISTITUTI: con percentuali locali diverse tra 
fasce tra un istituto e un altro (la famosa percentuale media di circa il 22% 
di ricercatori di fascia più alta può diventare 30% in un dato istituto e 10% 
in un altro istituto).

• DISUNIFORMITÀ PER AREE GEOGRAFICHE: con differenze anche del 30% 
di personale in più scendendo da Nord verso Sud (dati CNR 2019).

• DISUNIFORMITÀ COSTO ORARIO CON ALTRI SETTORI: gli EPR hanno un 
costo orario per ricercatore simile con i ricercatori di Università e Impresa 
ma poi si riduce del 25% e del 30% nelle fasce medie ed alte. (Dati 
ministero 2019)









































Alcune proposte





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.















Grazie


