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Commento sull’Agenzia per la Ricerca 

 
Parere della Commissione Lincea sui problemi della Ricerca 

 
 
La Commissione Ricerca dell’Accademia Nazionale dei Lincei ha esaminato con 
attenzione l’art. 28 del DDL AS 1586 relativo alla Legge di Bilancio per l’esercizio 2020.  
Con riferimento all’istituzione dell’Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), la 
Commissione Lincea: 
 

1. concorda sulla necessità di creare un Organismo agile che coordini bandi e progetti 

rivolti all’ampia platea delle Istituzioni di ricerca, garantendone efficacia ed efficienza, 

senza inutili e dannose sovrapposizioni e senza svolgere attività di ricerca in proprio; 

sottolinea inoltre che l’istituzione di un’Agenzia per la ricerca è da lungo tempo 

auspicata dalla comunità scientifica nazionale; 

2. apprezza lo sforzo finanziario che dovrebbe garantire, a regime, un flusso incrementale 

di ca. 300 mln di euro alle attività dell’ANR; ritiene però necessario che vi sia un 

simultaneo e cospicuo incremento delle risorse destinate a finanziare i progetti 

presentati dai ricercatori degli Enti e delle Istituzioni pubbliche come, ad esempio, i PRIN 

annuali a valere sul FIRST; 

3. ritiene fondamentale che, nel pieno rispetto delle autonomie delle Università e degli 

Enti e Istituti di Ricerca pubblici, l’ANR non si configuri come un Organismo di 

emanazione prevalentemente politica; al contrario, come è il caso per prestigiose e 

consolidate analoghe agenzie operanti nei paesi scientificamente più maturi, dovrà 

avere un Comitato Direttivo composto da scienziati di caratura internazionale 

selezionato da un autorevole search committee e dovrà attenersi alle migliori prassi 

riconosciute internazionalmente nella selezione dei progetti da finanziare;  

4. raccomanda che l’ANR collabori in primo luogo con il MIUR per la definizione del 

Programma Nazionale della Ricerca (PNR), per valorizzare e potenziare l’efficacia delle 

strategie competitive in campo europeo e internazionale, per favorire, ove necessario 

e utile, una bilanciata e sinergica collaborazione tra pubblico e privato, senza però che 

questo comporti sovrapposizioni con le attività già di competenza dell’ANVUR 

ingenerando inutili appesantimenti dei già complessi meccanismi della valutazione.   

 
 
Roma, 13 novembre 2019 
 
I pareri espressi dalle Commissioni Lincee rientrano nella loro autonoma 
responsabilità. 


