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Universitàdegli Studidi Messina
Ai PresidicliFacoltà
Ai Direttoridi Dipartimento
A tutti i Ricercatori
LORO SEDI

Oggetto:PRIN 07

dei Progettidi
I1 MUR in data18 settembre
2007ha awiato la procedura
di presentazione
il
(PRIN)
per
I'
2007.
tutti
sapete
i
PRIN
costituiscono
Ricercadi lnteress€Nazionale
anno
Come
pii! importantemeccanismodi flnanziamento
della ricercaUniversitariadel nostroPaese.A11o
stcssotemporapprcsentano
in base,alla direttivaMinisterialeiguardantela ripartìzionedel Fondo
per il hnanziamento
ordinario(FFO)degliAtcnei(Doc l/4 - 2004MIUR), un elementodirettoalla
dell' intero
valutazioneed al calcolodi talesupportofinanziariodegliAteneinellamisuradel 30o/o
più del 90% dei bilanci
FFO. ll Finanziamento
FFO costituiscenella realtàattualemediarnente
quindi
llj
degìì Atenei. Rappresentano
le risorse su cui
Universitàìtalìanebasanola loro
soprawivenzaed il loro sviluppo.
dei prcpli
Anche per questoanno l' Ateneo di Messinaintend€supportarela partecipazione
ricercatorial PRIN colìnanziandoliin manieramassivaper quantorigùardale quotecosiddette
"acquisibili".Ci premerìcordareoheil nostroAteneo,consapevole
della valenzadella dcercadi
"curiosità",
baseo di
intendecontinuarequestabuonapraticache ha pochi riscontrinel nostro
paese.Infatti sonopochele Universitàchefinanzianoin manieradiretta,comeil nostlo,la ricerca
PRIN.
per ricercatore
e pergmppidi ricercatorisonostatefissateconDecreto
Le quotedi cofinanziamento
Rettoralee, pur nelleattualiristrettezze
di bilancio,in misuraìdenticaa quelledel 2006.
profonda
riflcssionesulla valenzache il MUR dà ai PRIN nel
Si imponecomunquea tutti una
lìlunziariovienecalcolato.Si ricordache
calcoÌodell' FFO e sù comequestoimportantestrumento
quattro
percentualì
tali
olementi:
all' FFO contribuiscono
nelleseguenti
30o - DOMANDA DA SODDISFARE (misurabilc in termini degli studenti iscritti
considerando
anchele loro camttedstiche)
30o RISALTATI DEI PROCESSI FORMAZI|4 (misurabili annualmentein teÌmini di
crediti(CFU)acquisiti)
- R]SULTATIDELLE ATTIVITADI RICERC4SCIENTIFIC4
3OOA
IOOA- INCENTIVI SPECIFICI,

"ad indirízzare e
Per quanto riguarda le Attività di Ricerca Scientifica la quota attribuita tende
condizionareanche le scelte degli Ateneí sul fronte del rechùamento,della utilizzazionee della
incentirazione
delperso ale" (Doc l/4 - 2004MIUR).
valutazioledellaattivitàdi
La normativavigenteha previstounaspecifica
ricognizione
e la successiva
preceduta
da una ricognizione
areeValùtazione
ricerca di ogni dipafiimentoe delle diverse
le
nellospecificoi Dipartimenti,
dell'attivitàdi ricercae dei soggetti
chevi partecipano,
considemndo
aree,i settoriscientifico
disciplinari,e tutti i soggetti"attivinellaricerca"cosìsuddiviso:
a) Personale
shutturato(dj ruoio);Prof. Ordinaried Associati(esclusii fuori ruolo),Ricelcatori
D ed EP).
ed Assistenti,
Personale
dell' areatecnico-scieifica (qualifiche
Assegnisti
di Ricerca(con o senzaDoîtorato),
b) Personale
con rapportia tempodeterminato:
lscrittiai corsidi dottorato,
Borsistipostdottorato.
Nahrralmente,seguendoi suggerimentidel MIUR e del Comitato di Valutazionedel Sistema
Universitario,il nostroAteneoha predisposto
hrtti gli oppofuni strumentidi monitoraggiodella
propria attività di ricerca (irclusa la capacitàdi attrarrele relativerisorse).Strumentida Voi
in coercnzacon le
conosciutie che ormai fannopartedella vita dell' Ateneoe che costituiscono,
per Ia
politicheMinisteriali,tramitele corispondenti"banchedati" gli elementifondamentali
governo
di
dell'
recepiti dagti organi
valutazioneinterna. Tali strumentisono stati coerentemente
alla ricelca
i parametrisu cùi sonodistdbuitele risorsedestinate
Ateneoe costihriscono
atfualmente
degli
Assegnidi
dei
Dottorati
di
Ricerca,
dell'Ateneo, alla distribuzione
dei Corsi e delleborse
Rìcerca,delleBorsedi studio.E' significativo
ricordarechesu questistessiparametd,di attivitàdi
ricerca docùmentata,viene soprattuttobasataI' intera politlca di reclufamenlodel nostro Ateleo.
è consapevole
dellavaliditàdei criteri di meritoe dellescelteoperativead
QuestaAmministrazione
essaconseguenti
comemotoredello sviluppodella nostraUniversitàe sentequindi il doveredi
questo
dell' Ateneo,nellospecificoi propridcercatorie m
stimolarein
contesto
tuttele componenti
manieraparticolare
i giovani.
quote
Nel calcolo delle
di ricerca nei recenti FFO è stato consideratocome îattore (o variabile)
"potenziale
principaleil
(Pric) calcolatocomela sommapesatadel numero
dì ricercaimpegnabile"
dei soggettiattivi negli Ate[eì. I pesi consideratisono i seguenti:1 per i Docenti;0,8 per il
Persoùaledell' area tecdco-scientifica,
i Borsistiposfdoc. gli iscritti ai corsi di dottorato,gli
possesso
per
gli assegnisti
in
del
dottorato;0.4
nondottoridi ricerca.I1 Pric dell'Ateneo
assegnisti
di Messinacalcolqtodal MUR con questometodoè circa 2.050.Una analisicompamtiva,su
questoparametro,con i 58 Atenei oggettodella distribuzioneFFO pone Messinaal 14' posto,
quindiin unaottimaposizionepotenzìale.
Successivamente
il MUR consideracome elementi dì valutazionedella ricerca verso la
dscontÉbili:
distribuzioredell' FFOdueattivitàeffettivaÍiente
per
a) dati delle competízíonínteionali
la selezionedei PRIN.In coerenzacon le linee Suida sulla
valutuzíonedella icerca, ogni vaLutazíone
è stata ùÍerita .tll'areo scíentiJicadi appanenenzadeí
"tasso
soggettí. E' stato quíndí vaLutaîoil
di successo"neí bonlí PRIN da utilizare quale
"potenziale
correîîívoper íl
dí icerca'
Bisogtut pone aÍîmtone a.l faÍto che sono st
positíva ente e non solo quelli linanzíetí.
b) entrate deiratúí da eftì1)ítàdí ricerca commíssionaîadall'estema. Cíoè í rtnanziamentiper
"tetwtici" del MIUR (FIRB e
rícerche conmissíonaredall'estemo, la partecípazionea bandi
COFINLAB) nonchéIe attivita di consulettza.In questocaso è stata ralutata I'enirà delle enîrute
(con una media su due esercizifînanziari considerandoi datí del bílancío consolidato dell'
Ateneo) e díviseper un ralore convenzíonaleconfrontabilecon il costomedio dí un rícercatore di
ruolo (50.000€).
dspettoal Pric (suaposizionepotenziale)e si
In questavalutazionel,l\llME arretranotevolmente
"ranking"
putroppo una scarsacapacitàdel
nazionale,evidenziando
collocanella partebassadel
sìl scalanazionale.
di ricercaa coordinarsi
e competere
nostropersonale

Tenendoin contola vaiutazionePric. quellasui PRIN e quelladerivantedalle attività di dcerca
"esteme"I-IÌ.JIMEsi collocaal 23opostosu58 Universitànella
$aduatoriafinaleFFO.
(fònti MIUR, CINECA,settoredellaRicercadeÌl' Ateneo)
Unaverificadei dati in nostropossesso
liberadei
evideluiache la padecipazione
totalemediain numerodì ricercatorialla competizione
mentreper il 2006si riscontraun incremeÍto
PRIN è di circa400 unitàper anno(anni1997-2005)
di circa il 20%. Considerando
che j PRIN hanno duata media biennale,su un potenziale
nazionalesoltantoìì
a tale competizione
complessìvo
di circa 2050unità di ricercasi espongono
457odei ricercatoriUNIME. Di questipocomenodellametàottieneil cofìnanziamento.
Quindì,la
per
la selezionedei
maggìoranzadei ricercatoridell' Ateneo non partccipaalle competizioni
progettidi ricercadi interessenazionalecon il risultatodi condizionare
in negativoi piani di
sviluppodell' Ateneo.
Ìocale,
Questamaniel.adi proporsiverso la ricerca,assenzadi competÌivitàe coordinamento
più
sono
palesa,
purtroppo,
complessive.
I
dati
riportati
nazionalee intemazionale
forti carenze
pesantise si considerache la valutazioneMIUR sull' FFO riguardanon i progettifinanziatima
quelli chehannoricevutoun giudiziopositivo.I datiMIUR dvelanochela percentuale
deìprogetti
PRIN valutatipositivamcnte
dairet'crees
superain media1' 80%sul totaledeiprogettìpresentati.
I commentisu quantoespostosonosuperflui,si impon€invecea tùtti (Dipafiimenti,Facoltà,Senato
Accademico,singoli ricercatoi) una riflessioneed una riconsìderazione
negli approccìfin qui
per la vita
seguitinel nostroAtcneoverso1eproblematiche
dellericerca.Un settorefondamentale
univeNitariasu cui si basail futurodeìl' Ateneo.
Si invitano quindi i Sigg. Presidi ed i Sigg. Dircttori di Dipartimentodi diffonderequeste
a
informazionie di adoperarsi
di modocheper i progettiPRIN 2007i nostriricercatoriconcorrano
qùestacompetìzione
nazionaleìn manierapiii padecipata.Si chiedeinoltre alle Signorieloro di
ricordarechei progettiPRIN costituiscono
uno dei principaliparametridi valutazionedelleattività
dell' Atcnco cui sono e saratuìosempredi pìir vincolatele distribuzionifra Aree, Facoltà,
Dipartimentj,Centridi ricercadellerisorsemateriali(PRA,dotazionidei Dipaftimenti,Dottorati,
Assegnidi Ricerca,Borsedi studio,strumentazioni,
e qùant'alboattinentealla ricerca)ed umano
"up-gradings"
(reclutamento,
distribuzionedel personaletecnico
nelle valutazionecomparative,
i motori
ammiùistrativo).
di
merito
e
di qualitàchecostituiscono
in
ottemperanza
ai
concetti
Questo
principalinon solodellacompetìzione
di tuttell. attivitàaccademiche.
scìentificama soprattutto
IL

