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La riforma degli Enti di Ricerca introduce diverse novità e possibilità per gli Enti di Ricerca: 

I principi delle Carta Europea dei Ricercatori 
Ricercatori 

Datori di lavoro 

•libertà di ricerca 
•impegno a diffusione e valorizzazione risultati 
•Impegno a crescita professionale continua 
•rispetto dei principi etici 

•Rispetto obblighi contrattuali/legali 
•Responsabilità professionale e finanziaria 
•Doveri di supervisione e gestione 

•Riconoscere la professione dei ricercatori 
•Divieto qualsiasi discriminazione 
•Attuare strategie per sviluppo professionale ric. 
• riconoscere valore mobilità (geog. e discipl.) 
•Riconoscere proprietà intellettuale 
•Adottare metodi di valutaz indipendenti e 
trasparenti 
•Adottare procedure di assunzione conformi al 
codice Minerva 

Devono garantire: 
 
•Ambiente di ricerca stimolante 
•Condizioni lavoro flessibili 
•Stabilità e continuità dell’impiego 
•Finanziamenti e salari attrattivi 
•Equilibrio di genere 
•Accesso alla formazione continua 
•Equilibrio fra ricerca e insegnamento 
•Partecipaz dei ricercatori a organi 
decisionali e consultivi delle istituzioni 
di ricerca. 

Recepimento (statuto) della
Carta Europea dei Ricercatori

A.Passeri
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La riforma non introduce solo “principi primi” ma.... 
• Nuovi istituti/consigli di coordinamento e rappresentanza tra enti 

• Consulta dei Presidenti degli EPR (COPER)
• Consiglio Nazionale di Ricercatori e Tecnologi (CNRT)

• Maggiore autonomia degli EPR
• Statutaria
• Libertà sulla programmazione del personale con solo vincolo di bilancio (in concorrenza con ricerca)

• Proposta: 40% - 40% - 20%, si puo’ fare di piu’ vista la situazione pregressa delle cariere? 
• Regolamento missioni, si apropono diverse possibilita da discutere

• Rimborso forfettario anche in Italia  
• Valore diaria per specifiche localita/contesti
• Tempo di viaggio
• Rimborso spese di affitto in residences  
• Auto all’estero

• Congedi
• Premi al merito scientifico
• Chiamate dirette

Doveri richiesti esplicitamente 

 a) osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca; 

b) operare nella previa osservanza dei vincoli procedimentali vigenti; 

c) assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di 

trasparenza ed efficienza contabile; 

d) operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza; 

e) assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati; 

f) favorire la divulgazione delle attività di ricerca; 

g) rendere verificabili le attività di ricerca espletate; 

h) garantire un aggiornamento professionale continuo. 

Urge un impegno specifico a tradurre tutte questi punti in norme concrete 
statutarie e regolamentari.  Altrimenti restano belle parole, ma lettera morta ! 
Proposta: GdL che formuli proposte entro fine anno, da approvare come 
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Su iniziativa di Antonio Passeri si sono formati 5 GdL su temi toccati dalla riforma
1. Statuto
2. Regolamento del personale
3. Concorsi
4. Missioni
5. Premi

La composizione dei GdL è stata su base volontaria (~ 10 persone a gruppo) e non 
necessariamente ristretti ai rappresentanti (credo?). 

Fino ad ora alcune riunioni telematiche (non facile seguire tutti GdL)
Ø Sondaggi per avere un “fast” feedback (es. Rappresentanza e durata mandati)

L’attività va in parallelo ai GdL del CD con Antonio che fa da ponte.

17 marzo Assemblea dei Ricercatori
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A: 1 rapp. dei ricercatori + 1 rapp. per amministrativi, tecnici e 
tecnologi (situazione attuale)
B: 1 rapp. per ricercatori e tecnologi + 1 rapp. per 
amministrativi e tecnici
C: 2 rapp. di tutto il personale dipendente e associato
D1: 2 rapp. eletti da tutto il personale ma con elettorato
passivo ristretto ai soli ricercatori e tecnologi
D2: 2 rapp. eletti da tutto il personale ma scelti uno
fra ricercatori e tecnologi ed uno fra amministrativi e tecnici.

A. 4 anni rinnovabili una sola volta, come il CD
B. 3 anni rinnovabili una sola volta

Rappresentanza Durata mandati
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A
25%

B
69%

C
0%

D1
0%

D2
6%

RAPPRESENTANZA

4+4
31%

3+3
69%

DURATA	MANDATI

Rappresentanza

A:	Attuale 4

B:	1	TA	+	1	RT 11

C: 2	misti 0

D1:	eleggibili solo RT 0

eleggibili 1 RT 1 TA 1

Durata mandati

4+4 5

3+3 11

Indifferente 0

In	sezione
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Votanti
Dati non	normalizzati
sui	votanti

07/03/2017 8


