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OGGETTO: valutazione titoli – art. 64  - primo e secondo livello profilo di ricercatore e tecnologo. 
 
Non è la prima volta che sollecitiamo l’attenzione del CRA sui temi seguenti, ma riteniamo si siano 
nuovamente verificate le condizioni per rappresentare quanto segue. 
 
Ci pervengono, in merito ai concorsi di cui in oggetto, perplessità e preoccupazioni, oltre che malcontento, 
che segnaliamo al CRA, al fine di valutare la possibilità di intervenire con opportune correzioni. 
 
I concorsi in oggetto sono espletati in applicazione del CCNL 2002/2005, e hanno decorrenza retroattiva al 
31.12.2001. Di conseguenza i titoli valutabili sono quelli prodotti entro il 2001, e quindi certamente non 
rispondenti all’attuale aggiornamento, ma di questo i lavoratori sono informati. 
 
Sembrerebbe però che le commissioni abbiano teso ad adoperare un sistema di valutazione, certamente 
ineccepibile in altri contesti, specialmente universitari puri, ma che rischia di creare problemi in un ente, 
quale il CRA, nel quale ci sono settori nei quali è praticamente impossibile pubblicare su riviste con alto 
“impact factor”, perché non ne esistono, o perché sono fortemente specializzate e quindi poco aperte a 
pubblicazioni anche affini, o per altri e contingenti motivi. 
E’ opportuno tener conto che gli ex IRSA nelle loro finalità avevano avuto indicazioni (di programma e in 
termini di allocazione delle risorse) dal MIPAF, vigilante e gestore, anche nel trasferimento delle risorse, di 
lavorare a stretto contatto con le imprese e/o le aziende sul territorio, facendo ricerca applicata in grado 
di produrre rapidamente innovazione di processo e di prodotto.  
 
Fino al 2004 le indicazioni erano certamente queste; dopo il 2004, e fino a tutt’oggi,  non risultano 
cambiate ovunque; in particolare non risultano cambiate in alcuni settori, tipicamente italiani, presenti 
nelle linee di ricerca CRA e di “minore  interesse” a livello internazionale per fattori legati sia a tipicità di 
produzione che a situazioni agro-ambientali specifiche. 
 
La tematica è già stata affrontata in occasione delle visite degli “esperti” fatte nelle varie sedi nel corso del 
2005; in quella occasione facemmo presente che non ritenevamo condivisibile il concetto che la 
valutazione fosse “indipendente” dal contesto oggettivo di riferimento dei settori analizzati. 
 
Sorge quindi la necessità di valutare se e come introdurre opportuni correttivi per omogeneizzare, 
soprattutto in fase di valutazione, i vari settori disciplinari, onde evitare ingiustificate penalizzazioni ”in 
casa” di professionalità così elevate da essere, invece, riconosciute a livello internazionale.  
    In attesa di gradito riscontro, si inviano distinti saluti. 

          
 


