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DIPARTIMENTO ENTI DI RICERCA  

 

Roma, 14 aprile 2021 

Prot. n.  35/2021 

Al Presidente del CNR  

Prof.ssa Maria Chiara CARROZZA 

CNR 

P. le Aldo Moro, 7 

00185 - ROMA 
  

 

 Egregia Presidente, 

 

 l’ANIEF, coglie l’occasione per rappresentarLe le felicitazioni per il prestigioso 

incarico e i più sinceri auguri di buon lavoro. 

Non Le nascondiamo il nostro grande sollievo nel veder finalmente nominata la 

Presidente del CNR. 

La recente illogica e ingiustificabile situazione di stallo nella nomina del Presidente, 

rapidamente risolta dalla Ministra Maria Cristina Messa, oltre ad aver aggravato le numerose 

situazioni di criticità, denota l‘altalenante attenzione della politica per il nostro Settore. 

Siamo convinti che la Sua lunga attività di ricercatrice, la Sua conoscenza del 

sistema ricerca e la rilevante esperienza politica, possano essereLe di notevole aiuto nello 

svolgere al meglio la funzione di Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.  

Nel più ampio ambito delle istituzioni pubbliche e private del comparto della 

Ricerca, non vi è dubbio sul ruolo centrale del CNR e sull’importanza che lo stesso riveste 

per il rilancio del Paese. 

 Il più grande Ente Pubblico di Ricerca italiano, dovrà fornire il suo contributo al 

Paese, facendosi trovare pronto ad affrontare la sfida di una ripresa post-pandemia tutt’altro 

che scontata e dimostrare capacità nell’attrarre e sapientemente utilizzare le ingenti risorse 

destinate dal Next Generation EU. 

 Dovrà, altresì, essere capace di superare contestualmente le annose criticità e ritardi 

accumulati durante anni di discutibile gestione.  

Superamento del precariato, valorizzazione e sviluppo professionale e di carriera del 

personale, sottoinquadramento, solo alcuni dei temi che andranno urgentemente affrontati. 

 Certi che su questi temi Lei non mancherà di avviare un dialogo schietto e proficuo 

con le organizzazioni sindacali, Le comunichiamo si da ora la nostra massima disponibilità 

al confronto. 

 Cordiali saluti.   

                   Il Capo Dipartimento      

ANIEF EPR 

          Americo Maresci 
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