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Oggetto: Concorso art. 15 CNR DSCTM Dirigente di Ricerca

Caro Presidente,
ho partecipato all'ultimo concorso art. 15 CNR DSCTM per Dirigente di Ricerca. Non essendo

risultata fra i vincitori per soli 1,49 punti, ho fatto richiesta di accesso atti per cercare di capire la mia
esclusione e per confrontare il mio CV con quello dei candidati vincitori.

Nella mia scheda di valutazione ho riscontrato moltissimi errori, sempre a mio svantaggio, come per
esempio: 0,16 invece di 1,6 punti; 0,08 invece di 0,8 punti; 0,02 invece di 0,2 punti; 1 titolo non valutato
perché erroneamente ritenuto già valutato, senza indicare dove, che mi avrebbe fruttato 2 punti e solo per
questo avrei vinto; inoltre, stessi titoli, o analoghi, valutati per me in maniera differente rispetto a quelli di
altri candidati vincitori. Per esempio, la partecipazione al consiglio scientifico è stata valutata O punti per me,
ma valutata 0,3 punti per altri, come dal criterio stabilito dalla commissione; organizzazione degli stessi
eventi, invited lectures agli stessi convegni sono stati giudicati non rilevanti per me, invece valutati per gli
altri; 9 partecipazioni a panels di valutazione di progetti europei sono stati ritenuti non valutabili per me,
mentre per altri candidati una sola partecipazione è stata valutata 0,6 punti; diversi errori nel calcolo della
durata di progetti, sempre a mio sfavore. Troppi errori a mio sfavore per essere solo una coincidenza!

Per non parlare della sopravvalutazione dei titoli della maggior parte dei candidati vincitori, tipo
partecipazione a progetti valutata come responsabilità dell'intero progetto; oppure attività di "chairperson di
sessione" valutata come "program chair" dell'intero convegno; valutazioni di titoli con punteggio superiore
ai massimi stabiliti dagli stessi commissari, e, come dirò in seguito, attività conto terzi valutata più di
responsabilità di progetti scientifici internazionali ed infine punti extra per articoli di basso impatto e con
marginale contributo del candidato.
Per non farla lunga, ritengo che la commissione esaminatrice nei miei riguardi abbia commesso errori,
dimostrabili, per almeno 12 punti. Questi punti mi avrebbero permesso di classificarmi nelle prime
posizioni della graduatoria. Sono stata, quindi, costretta a dare mandato ad un avvocato per ricorrere al
TAR.



Quello che mi preme adesso è porre alla sua attenzione alcuni irragionevoli, ingiusti ed arbitrari
criteri che i commissari hanno utilizzato per la valutazione. Accettare questi criteri significa decretare
che, purtroppo, la Ricerca Scientifica non è più una priorità del nostro Ente.
In particolare mi riferisco ai criteri adottati dai commissari per i punteggi da assegnare a Responsabilità di
progetti ed ai 10 Prodotti scelti.

Responsabilità di Progetti - Nel verbale n.l, dove i commissari stabiliscono i criteri di valutazione, si
riporta che per la responsabilità di progetti verrà considerata la natura, la rilevanza scientifica, la durata e
l'entità delle risorse attribuite al progetto e che deve essere evidente la natura competitiva del processo di
attribuzione del finanziamento.
I commissari distinguono in questa categoria responsabilità di progetti scientifici internazionali, nazionali,
regionali, assegnando i relativi punteggi. Inoltre indicano che progetti bilaterali fra istituzioni danno diritto
ad 1/5 dei punteggi previsti per i progetti riportati sopra e stabiliscono anche i punteggi di progetti scientifici
particolari (ordinari CNR, finalizzati, strategici e COST). Nonostante tutte le tipologie di progetti siano di
fatto comprese nelle categorie sopra elencate, essi introducono una nuova categoria, responsabilità di
progetti finanziati da soggetti di natura non pubblica, non distinguendo più fra progetti internazionali,
nazionali e regionali. Da notare che la parola "scientifici" dopo progetti viene omessa in contraddizione con
il bando che parla di ruoli in progetti scientifici. Ma non basta, i commissari attribuiscono alla responsabilità
di questa ultima tipologia di progetti, un punteggio altissimo, addirittura superiore all'attività di
responsabilità scientifca e coordinamento di un progetto scientifico internazionale con alto finanziamento:
per esempio, secondo i criteri stabiliti dai commissari, il punteggio per la responsabilità di un progetto
scientifico internazionale, con finanziamento di 499Keuro, può raggiungere massimo punti 2,25, mentre
per la responsabilità di un progetto finanziato da soggetto di natura non pubblica, come un conto terzi, con
finanziamento di soli SOKeuro, addirittura 3 punti. La tabella riportata di seguito confronta i punteggi
stabiliti per tutte le categorie dei progetti e dimostra che i progetti finanziati da soggetti di natura non
pubblica sono ritenuti dai commissari quelli più importanti per la ricerca al CNR.
Niente di male, se con questa categoria i commissari avessero voluto premiare progetti di ampio respiro su
base competitiva finanziati da industrie del settore. Non è così! Analizzando le schede di valutazione si
comprende chiaramente l'elevato ingiustificato punteggio della nuova categoria, che favorisce quei candidati
che hanno effettuato prevalentemente, se non solo, attività conto terzi, commesse industriali, prestazioni di
ricerca, etc., di natura generalmente bilaterale, che poco hanno di scientifico ed il cui finanziamento è sempre
molto limitato, anche di poche migliaia di euro, o addirittura in qualche caso, di poche centinaia di euro.
Tutti finanziamenti attribuiti senza processi competitivi, e quindi la loro valutazione, come eseguita dai
commissari, è in contraddizione con il bando e con gli stessi criteri da essi stabiliti.
Le attività conto terzi, commesse industriali, prestazioni di ricerca, etc., sono prestazioni di servizio a
pagamento attraverso le quali l'istituto del CNR mette a disposizione di terzi le proprie conoscenze
tecnologiche e scientifiche, affinchè possano essere svolte, nell'interesse esclusivo del committente, attività
di ricerca, consulenza, formativa, professionale e di laboratorio. Queste attività prevedono in molti casi che
una buona parte degli introiti venga percepito dai ricercatori coinvolti, che da regolamento possono
partecipare solo se autorizzati e per un tempo limitato, proprio perché l'attività non rientra nelle mansioni
istituzionali del ricercatore. Inoltre in molti istituti, come il mio per esempio, non è consentito ai ricercatori
di svolgere tali attività e quindi questo criterio di valutazione aggiunto dai commissari crea anche una
descriminazione fra gli stessi ricercatori.
E così, introducendo questa categoria di progetti bilaterali, con finanziamenti attribuiti senza processi
competitivi, diversi candidati, che non hanno mai avuto approvato un progetto Europeo/internazionale, si
sono trovati in cima alla graduatoria e premiati rispetto a chi invece con le sue attività internazionali ha
costruito una rete scientifica, che va di là dei confini nazionali contribuendo a svolgere una delle missioni
fondamentali del CNR, l'internazionalizzazione della ricerca, di cui Lei è un deciso sostenitore.



10 Prodotti scelti - Ma non basta, serve ancora altro: ed ecco cosa combinano i commissari servendosi del
punto 3, sez. C) Prodotti scelti, pag.10 del bando che recita: La Commissione, per un solo prodotto fra i 10
scelti dal candidato, può derogare dal limite massimo di 3 punti sino al massimo di 6 punti, laddove trattasi
di prodotto eccezionale per originalità, impatto scientifico ed importanza del ruolo svolto dal candidato,
fornendo motivazioni deducibili da dati aggettivi ricavati anche da rilevazioni scientometriche o
bibliometriche.
La commissione ha utilizzato questa deroga a man bassa ed in maniera arbitraria, non fornendo mai alcuna
motivazione. In particolare ha attribuito un punteggio superiore ai 3 punti a 4 candidati, per pubblicazioni,
con alto numero di autori e di basso impatto scientifico (basso/medio IF della rivista e/o basso numero di
citazioni ricevute), dove i candidati sono semplici coautori. Alcune di queste pubblicazioni, senza il premio
non avrebbero neanche raggiunto il valore massimo di 3 punti. Dai dati oggettivi ricavati da rilevazioni
scientometriche o bibliometriche, a cui si riferisce il bando ed indicati dagli stessi commissari nel verbale, le
pubblicazioni di questi candidati non rientrano nei prodotti eccezionali né per impatto scientifico, né per
1' importanza del ruolo svolto dal candidato (mai corresponding author o autore responsabile della
ricerca).
Se una tale valutazione fosse fatta a livello internazionale la comunità scientifica griderebbe allo scandalo ed
emarginerebbe subito i commissari valutatori.

Vorrei inoltre segnalare l'assurdo ed illogico massimale di soli 3 punti messo dai commissari alla categoria
"Libri, capitoli di libri e atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, ove esistenti in relazione alla
Macroarea di riferimento; Monografie con ISBN di edizioni critiche, traduzioni e commenti scientifici"
appena di un punto superiore al massimale attribuito alla categoria "Relazioni tecniche, depositate presso le
strutture CNR etc." (in questa categoria sono state valutate con 0,1 punti addirittura le relazioni per rinnovo
borse di studio!). Nella categoria Libri/capitoli di libri/monografie, ho presentato 68 titoli e, pur avendo
ricevuto 12,4 punti (punteggio non raggiunto da nessun altro candidato), solo 3 punti mi sono stati utili per la
graduatoria finale. Nella categoria relazioni tecniche ho presentato solo 3 titoli ed ho avuto 0.3 punti. Se
avessi saputo che le relazioni erano così importanti per i commissari avrei inserito tutte quelle relazioni che
preparavo tantissimi anni fa quando ero borsista CNR, ed avrei avuto 2 punti e solo per questo avrei vinto;
non potevo proprio immaginare che quelle ultra trentennali e dimenticate relazioni erano per me essenziali
per vincere un concorso di dirigente di ricerca al CNR per l'area Scienze Chimiche e Tecnologia dei
Materiali!
Mi sembra di lavorare in un Ente di ricerca al contrario, dove i valori sono capovolti e dove una
monografìa pubblicata da una grande casa editrice internazionale vale meno di una semplice
relazione, dove è molto più prestigioso essere coautore di un articolo che corresponding author e dove
conta di più essere responsabile di un'attività conto terzi che coordinatore di un grande progetto
Europeo.
Le chiedo, infine, se ritiene possibile trovare, a breve, soluzioni per sanare le gravi irregolarità ed errori che
ho descritto e l'ingiustizia che ho ricevuto, prima del giudizio del giudice, anche per dare un segnale al
mondo scentifìco italiano ed internazionale che in Italia le cose non vanno sempre alla solita maniera ed, in
particolare, ribadire ai ricercatori CNR che il loro Presidente interviene per confermare che la Ricerca
Scientifica è la vera priorità al CNR ed anche per rassicurare coloro che parteciperanno ai futuri concorsi del
CNR, che saranno giudicati con criteri giusti, equi e senza irragionevolezza da parte delle commissioni
esaminatrici.

Ringraziando per l'attenzione ed in attesa di un Suo gradito riscontro, Le invio distinti saluti,

Pozzuoli, 8 settembre 2016 Giara Silvestre



TABELLA 1- Confronto dei punteggi assegnati dalla commissione per responsabilità di
progetto con finanziamento tra SOkeuro e 499.999euro - 1 criteri di assegnazione sono

riportati nel Verbale N.l a pagina 4 e 5

Tipologia di progetto e finanziamenti

Progetto finanziato da soggetti di natura non
pubblica, con un finanziamento di almeno
SOKeuro
Progetto Scientifico Internazionale con
finanziamento fino 499.999 euro

Progetto Scientifico Nazionale con
finanziamento fino a 149.999 euro,

Progetto Scientifico Finalizzato e Strategico
CNR con finanziamento, fino a 149.999 euro,

Progetto Scientifico Regionale con
finanziamento fino a 99.999 euro,

Progetto Scientifico Bilaterale Internazionale
CNR/ Ente Estero

Progetto Ordinario CNR

Punti/anno

1

0,75

0,5

0,25

0,15

0,15

0,075


