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Pur nelle diverse configurazioni istituzionali, esistono caratteristiche comuni tra le strutture  della rete 
scientifica non universitaria dei paesi europei considerati: 

- La prima è lo scopo che determina il sorgere di questi organismi: trovare un luogo alternativo 
all’Università per compiti di ricerca difficilmente perseguibili nell’ambito accademico. 

- La seconda caratteristica comune è rappresentata dal fatto che le risorse attribuite agli organismi 
pubblici sono state per molto tempo prevalentemente, di fonte governativa. Il contratto di lavoro del 
personale impegnato in attività scientifica è tendenzialmente stabile e regolato secondo la disciplina 
applicabile all’impiego pubblico . 

Ecco molto schematicamente la situazione in alcuni paesi : 
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Cnrs ed EPTS (Etablissements Publics scientifiques et technologiques) hanno 
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 (sempre quindi di rango normativo anche se di secondo grado). 
(I riferimenti sono: 
- il Decret n. 83-1260 del 1983 con le successive integrazioni e 
modificazioni, intitolato "Disposizioni statutarie comuni al corpo dei 
funzionari degli Epts", che contiene, fra l’altro, le diposizioni relative 
ai ricercatori (Titolo II); 
- il Decret n. 86-83 del 1986 e successive modificazioni e integrazioni 
contenete le disposizioni statutarie relative al personale a contratto.) 
La struttura della rete scientifica non universitaria in Francia mostra tre caratteristiche specifiche: 
1)  i più grandi organismi di ricerca esistenti sono stati originati dalle attività sviluppate intorno ai grandi 
programmi nazionali; alcuni sono poi evoluti verso strutture con il compito principale di svolgere attività di 
ricerca, altre hanno assunto invece compiti di agenzia (nei settori dell’energia e dello spazio)�
2)La creazione di una forte rete di istituzioni scientifiche non universitarie, gli OPR ( Organismi Pubblici di 
Ricerca), che a loro volta sono ripartiti in due categorie : le strutture di ricerca vere e proprie (soggette a 
valutazione  e con il personale inquadrato nel pubblico impiego) e le strutture che sono invece a carattere 
industriale e commerciale. 
Negli ultimi anni sono tuttavia cresciute le collaborazioni con il mondo industriale e le strutture di ricerca ( i 
2/3 dei contratti industriali sono svolti dagli EPST ), parallelamente si è sviluppata una maggiore interattività 
con l’università. 
3) L’esistenza di due istituzioni, il CNRS e l’INSERM, la cui nascita è collegata alla marginalità della ricerca 
svolta in ambito universitario.  
L’INSERM (Institut National de la Santé et de la recherche Médicale) è un ente pubblico che si occupa 
di ricerca nel campo medico. Il CNRS  è un ente pubblico che si occupa di ricerca fondamentale, 
comprende 2 istituti nazionali e 8 dipartimenti:PNC (fisica nucleare), SPM (scienze fisiche e matematiche) 
STIC (informazione e comunicazione), SPI (ingegneria), SC (scienze chimiche), SDU, INSU (scienze 
dell’universo), SDV (scienze della vita), SHS (scienze sociali), IN2P3 (fisica nucleare e particellare). 
Sono unità di ricerca miste con l’Università e benchè fossero state concepite come laboratori di ricerca 
distanti dai temi scientifici di più diretto interesse sociale, entrambe hanno incrementato i rapporti di 
collaborazione con l’industria. L’evoluzione subita da queste strutture è stata nel senso di valorizzare sempre 
più la costituzione di unità di ricerca miste con l’università. 
Il sistema francese registra infine il fallimento di alcune iniziative nate per realizzare un maggior raccordo 
con il mondo produttivo e sociale, inoltre l’intero sistema pubblico evolve verso una organizzazione di tipo 
accademico, con crescita dell’attività di ricerca anche all’interno delle Grandes Ecoles. Proprio a causa del 
rafforzamento della capacità di ricerca del sistema universitario si indebolisce fortemente il ruolo del CNRS. 
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I Research Councils inglesi sono organismi con funzioni prevalenti di 



agenzia. La presenza di strutture di ricerca è un'eccezione ed investe solo 
alcuni Consigli. Si tratta comunque di strutture che si basano 
prevalentemente su figure professionali stabili (pubblici dipendenti con un 
contratto a tempo indeterminato) anche se non ci sono troppe affinità con 
il nostro pubblico impiego. ��������������
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Sin dagli anni ’70 lo Stato ha imposto il principio del ‘customer-contractor’ con l’obiettivo di rafforzare la 
propria posizione come committente rispetto agli Istituti pubblici di ricerca. Ciò ha portato alla restrizione 
del ‘budget’ pubblico ed alla revisione dei Research Councils (RC), posti sotto il controllo dell’Office of 
Science and Technology, dipendente a sua volta dal Ministero dell’industria.  
Attualmente sono operativi 7 RC: BBSRC (biotecnologia), EPSRC (Ingegneria e scienze fisiche), ESRC 
(economia e società), MRC (medicina), NERC (ambiente), PPARC (fisica partitcellare e astronomia), 
CCLRC (laboratori e facility). 
I RC svolgono essenzialmente un ruolo di Agenzia: il loro obbiettivo è rivolto al sostegno della ricerca 
scientifica e non allo svolgimento diretto della stessa. La presenza di strutture di ricerca al loro interno ha 
carattere eccezionale. 
Il BBSRC –Biotechnology and Biological Sciences Research Council raccoglie 8 istituti con finanziamenti 
per metà derivanti da contratti privati e per metà da fonti pubbliche. Le strutture sono soggette a valutazione 
ogni 4 anni. Negli ultimi anni alcune emergenze di priorità nazionale ( vedi emergenza dell’ encefalopatia 
spongiforme nei bovini) hanno imposto al governo una rapida riallocazione di risorse, determinando una 
serie di problemi. Come conseguenza il reclutamento  in base a contratti temporanei è cresciuto 
enormemente: il 23% di tutto il Personale di ricerca degli Istituti nel 1995.�
L’MRC-Medical Research Council presenta due tipi di strutture: gli Istituti , ciascuno dei quali raggiunge 
uno staff di circa 600 unità e le Unità (35), costituite in prossimità di Università anche se formalmente 
autonome dalle stesse e di dimensioni decisamente maggiori. Caratteristiche comuni sono: - alta flessibilità 
nell’allocazione dei fondi; -alta dinamicità nella costituzione o estinzione delle unità in relazione ai bisogni 
emergenti;- valutazione ogni 5 anni ( con eventuale decisione di chiusura ). Tutte le strutture dell’MRC si 
caratterizzano per : a) svolgimento di intensa attività di alta formazione ( dottorati) ; b) raggiungimento di 
importanti avanzamenti pratici; c) alta percentuale di associazione dei dottorandi all’attività scientifica (50% 
con borsa di studio); d) gestione interna  dei diritti di proprietà intellettuale ( fonte di guadagno non 
irrilevante); e)un’alta percentuale di accordi con l’industria. 
Nel complesso il sistema della ricerca in Inghilterra rimane dualistico, RC da una parte e Università 
dall’altra. La politica adottata tende alla creazione di un’elevata flessibilizzazione del sistema pubblico di 
ricerca, ma l’obiettivo della privatizzazione generalizzato è stato, per il momento, bloccato. 
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La legge n. 13 del 1986 modificata da ultimo con il Regio Decreto del 1998 
contiene all’art. 13 le norme relativa a tutti gli OPR (Organismi pubblici 
di ricerca, compreso lo CSIC, equivalente del CNR italiano) e all’art. 17 
le norme relative al personale a contratto. Anche in questo caso vengono 
regolati tutti gli aspetti relativi al reclutamento, progressione di 
carriera, diritti e obblighi. Recentemente è stata approvata �����		�����
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1984). 
In  Spagna il fulcro del sistema scientifico si trova nell’Università ed il passaggio al regime socialista negli 
anni ’80 accresce il ruolo dell’Università anche nella ricerca (legge di riforma del 1983). 
Il sistema scientifico spagnolo extra-universitario ruota intorno al CSIC , nato come struttura simile al CNR 
italiano . Caratteristiche di tale ente sono:  

- una scarsa integrazione dei laboratori con il mondo universitario e produttivo. 
- Una forte concentrazione territoriale dei laboratori nella città di Madrid. 



- La tendenza a disegnare le carriere del personale  ed il sistema di valutazione in modo simile 
all’Università. 
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La seconda rete scientifica in Germania è costituita da una molteplicità di 
organismi che si differenziano in base alla funzione di specializzazione. 
La struttura dedicata alla ricerca scientifica per eccellenza è la MPG 
nella quale ����
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Esiste al contrario una richiesta di maggiore flessibilità normativa che 
proviene proprio dalla MPG (ad esempio la possibilità di stipulare contratti 
a termine con soggetti di età superiore ai 35 anni), alla quale si 
oppongono i Lander non favorevoli ad abbandonare gli schemi tradizionali 
del pubblico impiego. ( Tra l’altro è in corso una dibattuta riforma sullo stato giuridico dei docenti 
universitari). 
 
Alcune ulteriori notizie 
Con eccezione di Italia e Spagna i sistemi descritti sono molto flessibili 
per ciò che riguarda la politica del personale. 
Tale flessibilità è assicurata da una crescente presenza di personale non 
stabilizzato a contratto all'interno delle varie strutture (si arriva anche 
a punte del 50% nel Regno Unito, 30% in Germania e 25% in Francia). 
La possibilità che questo personale venga successivamente stabilizzato non 
è molto alta, anzi in realtà in alcuni casi (Inghilterra e Germania) è 
assolutamente bassa, a causa della scarsa propensione dei governi ad 
aumentare gli organici degli enti di ricerca. 
Nei sistemi descritti, inoltre, il personale a contratto è estremamente 
mobile sia dal punto di vista della sede di lavoro sia dal punto di vista 
dell'attività di ricerca da svolgere: questo significa quindi che i 
contratti non hanno generalmente una durata molto lunga. 


