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stampa è iniziata nel nostro paese l’emergenza legata 

pandemia è una esperienza che sta cambiando pro-

fondamente i nostri stili di vita, ma ancor più rap-

presenta una prova inedita per tutto il sistema della 

ricerca. Mai prima di oggi si era manifestato uno 

sforzo mondiale unitario del sistema della ricerca 

per mettere in comune esperienze, dati, conoscenze 

per tentare di giungere, nei tempi più brevi possi-

bili, a una cura e possibilmente a un vaccino che 

prima d’ora una richiesta sociale era stata manife-

stata in modo più stringente e precisa ai ricercatori 

e scienziati, raramente il loro ruolo sociale è stato 

tanto sollecitato e riconosciuto, raramente il senso di 

responsabilità richiesto è stato tanto chiaro e strin-

gente. Contiamo nel prossimo futuro di tornare su 

-

catori, i tecnologi e tutto il personale degli Enti di 

Ricerca Pubblici sono stati impegnati per scegliere i 

propri rappresentanti, ricercatori/tecnologi, nei vari 

organismi di governo. Un esame dei problemi e delle 

leitmotiv 

-

Antonio 

Nicolì in Il Comitato unico di garanzia: mission, 

criticità organizzative e proposte di innovazione esa-

il compito di svolgere un importante ruolo di inno-

vazione nei settori delle pari opportunità, della non 

discriminazione, del mobbing e preoccupandosi in 

generale del benessere lavorativo del personale; oltre 

all’analisi delle potenzialità dei comitati di garanzia 

ed alla valutazione critica dell’esperienza svolta, alla 

a favorire una migliore capacità di iniziativa. Michele 

Bonetti e Giulia Cerrelli, L’attività di ricerca negli 

218/2016 -

tante decreto sia stato recepito negli statuti dei vari 

enti pubblici di ricerca e del modo in cui è stato inter-

pretato, mettendone in luce le differenze applicative, 

spesso assai mercate, fra i diversi enti, lasciando in-

evoluzioni. Giovanni Gullà e Roberto Palaia nell’ar-

ticolo intitolato Elezioni dei Ricercatori e Tecnologi 

, prendono in esame le “motivazio-

ni della candidatura” proposte dai ricercatori che si 

sono candidati alle elezioni recentemente tenutesi al 

CNR e, attraverso un’analisi testuale, approfondisco-

no i temi che dovrebbero in futuro essere oggetto dei 

-

possano svolgere compiutamente il proprio ruolo, di 

-

nere attraverso uno stimolo costante esercitato da tutti 

i ricercatori/tecnologi e da un’attenzione puntuale per 

il rispetto degli impegni dichiarati dai membri eletti.

Completano il fascicolo l’articolo La ricerca e le 

elezioni europee di Roberto Palaia 

esaminati, dal punto di vista degli impegni assunti per 

la ricerca, i programmi elettorali presentati dalle forze 

politiche in vista delle elezioni europee dello scorso 

maggio, che oggi, alla luce della recente emergenza 

sanitaria, appaiono ancor più lontani dalla realtà dei 

cittadini europei. Raffaella Casotti nel suo contri-

buto, 

ricerca italiana, evidenzia il ruolo degli osservatori 

marini per lo studio dell’ecosistema del mare e del-

le minacce alla biodiversità globale e agli ecosistemi 

rappresentate dagli impatti antropici; la lettura della 

-

-

gie di infrastrutture e, in generale, l’opportunità, non 
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molto praticata, di programmare delle risorse neces-

sarie al loro mantenimento.

numerosi impegni professionali in Italia e all’este-

ro, dopo oltre un ventennio lascia la direzione della 

favorito e stimolato la discussione su tanti temi ri-

guardanti la ricerca in tutti i suoi aspetti, offrendo una 

sede di discussione libera da pregiudizi, disponibile 

ai più vari contributi, sempre ispirata a uno spirito di 

apertura e integrazione. Egli continuerà il suo lavoro 

prezioso nella redazione di Analysis che, riorganizza-

ta nella direzione, intende proseguire nella medesima 

-

mero viene ripresa la pubblicazione di Analysis dopo 

un anno di pausa necessaria per consolidarne la strut-

-

confermare e implementare, attraverso la pubblica-

zione della rivista, uno degli strumenti principali per 

sviluppare un dibattito sempre più ricco e fruttuoso 

sulla ricerca in Italia.

L’elaborazione culturale necessaria per affermare 

l’autogoverno e la valorizzazione professionale di tutti 

i ricercatori e i tecnologi degli EPR e di tutti coloro che 

da sempre fra i principali obiettivi dell’ANPRI; tali 

obiettivi saranno perseguiti anche partecipando all’e-

laborazione culturale dell’attività svolta nel comparto 

“Istruzione e Ricerca” da parte del Dipartimento Ri-

cerca della FGU. Noi, con la nostra rivista, cerchere-

stimolando il dibattito e condividendo le conoscenze 

di tutti coloro che svolgono e sono interessati alla ri-


