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L'll e il 12 Gennaio 1994 
si vota per il rinnovo dei Comitati del CNR 

PER UNA RIFORMA DEMOCRATICA DEL CNR 

E 

PER UNA PIU' CORRETTA GESTIONE 
DELLE RISORSE PER LA RICERCA 

VOTA 
I CANDIDATI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE 

DEI DOCENTI UNIVERSITARI 

vedi programma e lista dei candidati all'interno 
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L'll e il 12 Gennaio 1994 si vota per il rinnovo dei Comitati del CNR 

PER LA RIFORMA DEMOCRATICA DEL CNR E 
PER UNA PIU' CORRETTA GESTIONE DDELLE RISORSE PER LA RICERCA 

I CANDIDATI 
DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DOCENTI UNIVERSITARI 

L'l l e il 12 gennaio 1994 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei comitati del CNR. 

L'Assemblea nazionale dei docenti universitari ha deciso di presentare propri candidati per l'elezione dei rappresentanti 
dei professori e dei ricercatori e assistenù universiuiri, nonostan te gli atluali meccanismi elettorali (v. sotto i contenuti più 
importanti del regolamento eleuor.ùe) agevol ino il prevalere di logi che e di interes i accademico-corporativi. 

L'Assemblea nazionale dei docenti universitari ha scelto i propri candidati (vedi primo elenco sul retro) sulla base di 
una piattaforma intersettoriale e intercategoriale. 

Il punto più importante di questa piattaforma é la riforma del CNR, a partire dalla modifica sostanziale della 
composizione e delle modalità di elezione dei comitati, certamente per la parte riguardante la partecipazione della 
componente universitaria. Come già dello, la situazione attuale é improntata a logiche corporativo-accademiche che 
portano, tra l'altro, a risultati-lotteria nell'elezione dei professori. 

L'Assemblea nazionale dei docenti universitari ritiene invece che vada costituito un elettorato attivo-passivo unico 
(ordinari, associati, ricercatori) per ogni comitato e che debbano risultare eletti i più votati al di là della loro appartenenza 
categoriale. In alternativa, dovrebbe essere prevista una presenza paritetica delle tre categorie docenti (ordinari, associati, 
_ricercatori-assistenti), con corpi elettorali separati. 

L'Assemblea inoltre ritiene che vadano ridefiniti il carattere e il ruolo specifici del CNR e che vadano superate le 
logiche accademiche-corporative-clientelari nell'utilizzazione delle risorse, assicurando, in particolare, l'autonomia ai 
docenti-ricercatori. In questa direzione hanno operato i rappresentanti uscenti che fanno riferimento all'Assemblea 
nazionale dei docenti universitari. Essi, in particolare, hanno contribuito a rompere la prassi di alcuni comitati per cui solo 
pochi ordinari "ben introdotti" avevano accesso ai fondi. Ciò ha consentito, tra l'altro, di dare spazio anche a ricerche non 
accademicamente "forti", di rendere più autonomi molli ricercatori e di pubblicare risultati di ricerche senza sottoporsi a 
condizionamenti accademici. 

L'elezione dei candidati dell'Assemblea risulterà ancora più importante per raggiungere i suddetti obiettivi se dovesse 
essere approvata l"'autorifonna" del CNR così come essa é prevista nella "legge Ruberti" sull'autonomia in discussione 
alla Camera. Al comma 14 dell'art. 19 di questo progeuo di legge infatti si afferma che "I regolamenti concernenti i 
compiti, la composizione e il funzionamento degli organi e l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche 
sono deliberati dal consiglio di presidenza integrato da quindici membri eletti dai comitati nazionali riuniti in Assemblea." 

I candidati dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari si sono impegnati, se eletti, a: 
1. mantenere un costanLc rapporto con il loro coipo clcuorale e ad operare in maniera coordinata; 
2. versare i gettoni di presenza per comribuire alle spese di info1m azione e di coordinam ento dell'Assemblea; 
3. non candidarsi per il prossimo rinnovo del CUN e dei comitati del 40%. 

L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DOCENTI UNIVERSITARI 

COMPOSIZIONE E MODALITA' DI ELEZIONE DEI COMITATI CNR 

= I comitati sono 10 (tra parentesi il numero degli ordinari, degli associati e dei ricercatori e assistenti universitari che ne fanno 
pane): 1. Scienze ma tematiche (3,2,1); 2. SCIENZE fi siche (4,2,2); 3. SCLENZE chimiche (4,2, 1); 4. SCIENZE biologiche e 
mediche (10,4, 1); 5. SCIENZE geo logiche e minerarie (3, 1,1); 6. SCIENZE agrarie (4,2,l); 7. SCIENZE d'ingegneria e di 
architeuura (6,4,2); 8. SCIENZE storiche, filosofiche e ri!ologiehe (8,5.3); 9. SCIENZE giuridiche e politiche (5 2, 1): 10. 
SCIENZE economiche, sociologiche e stati stiche (S ,2,2). 
= Ogni com itato é suddiviso in un numero t1 i gruppi di di cipl ine pari al numero dei professori e ogni gruppo deve avere un eleuo. 
= ~li ordinari e gli associati costi tui scono, per ogni comitato, clcttornto passivo-attivo unico e possono dare un numero di_ prcf7rcnza 
pan alla metà del numero dei gruppi di di scipline afferenti al Com iuuo, arrotondando per difcuo in caso di numero d1span. Non 
possono essere espressi, da ciascun cleuore, più voli per un medesimo gruppo. 
= I ricercatori e gli assistenti, per ogni comiLaLo, costiLuiscono corpo elettorale attivo e passivo unico e possono dare una sola 
preferenza. 
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I CANDIDATI 
DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DOCENTI UNIVERSITARI 

Comitati Ricercatori e Assistenti Professori 
in ( ) il n. del gruppo di appartenenza 

01 Scienze Matematiche Anna LORENZINI Pg Giustina PICA* (02) Na 

02 Scienze Fisiche Saverio BIVONA Pa (1) 
Alfredo CASTELLANO Le (2) 

03 Scienze Chimiche Eugenio CAPONETTI Pa Annalina LAPUCCI (06) Pi 

04 Scienze Biologiche e Gian Umberto CARA VELLO Pd 
Mediche 

05 Scienze Geologiche e Maria Alessandra CONTI* Rm 
Minerarie 

06 Scienze Agrarie Massimo FERRETTI Pd 

07 Scienze Ingegneria e Carlo ARGIOLAS Ca (3) 
Architettura Danilo RIVA* To (4) 

08 Scienze Storiche, Paola MURA* Pd Lucia PIZZO RUSSO (04) Pa 
Filosofiche e Filologiche Maria TROJANI* (01) Vt 

09 ·Scienze Giuridiche e Anna Vittoria BERTUCCELLI 
Politiche MIGLIORINI Pi 

10 Scienze Economiche, Fedele RUGGERI* Pi Giulianella COLETTI (06) Pg 
Sociologiche e Statistiche 

(1) per Saverio BIVONA sono invitali a volare i ricercaLOri del comitalo 02 delle universilà di: Basilicata, Calabria, Campania, 
Lazio, Sardegna, Sicilia, Toscana 
(2) per Alfredo CASTELLANO sono invitali a votare i ricercatori del comitato 02 delle universilà di: Abruzzi, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Trentino-Alto Adige, Umbria, Veneto 
(3) per Carlo ARGIOLAS sono invitati a votare i ricercatori del comitato 07 delle universilà di: Abruzzi, Basilicata, Calabria, 
Campania, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria 
(4) per Danilo RIVA sono invitati a votare i ricercatori del comitato 07 delle università di: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Allo Adige, Umbria, Veneto 

* Essendoci nello stesso comitato degli omonimi, per evitare l'annullamento della preferenza, é indispensabile mettere, oltre il 
cognome, il nome. 

==== Nell'Assemblea nazionale del 3 dicembre 1993 che si terrà a Roma alle 10 a Geologia, si valuteranno eventuali ulteriori 
disponibilità per la candidatura di: 
un professore del comitato 02; un professore del comitato 04; un professore del comitato 05; un professore del comitato 06; un 
professore del comitato 07; un ricercatore del comitato 08; un professore del comitato 09. 

Le disponibilità a queste candidature possono essere comunicale ai membri dell'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei docenti 
universit.ari o direuamcnLe nella riunione dcll'A semlblca naziom,Ie del 3 dicembre p.v. 

si prega di diffondere questo documento al più presto in tutto l'Ateneo 



VENERDI 3 DICEMBRE 
1993 a ROMA 

ore 10 a Geologia 

ASSEMBLEA 
NAZIONALE 

DEI 

DOCENTI 
(ordinari, associati, ricercatori) 

UNIVERSITARI 
0.d.G: 

- completamento della lista dei docenti candidati al Cnr 

- leggi in discussione in Parlamento: finanziaria, autonomia, riforma 
dei concorsi, pensionamento dei docenti, dottorato di ricerca 

si prega di riprodurre, affiggere e distribuire questo avviso 


