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ROMA- Trecentonovantuno milioni
di euro per la ricerca di base, con
un’attenzione specifica alla valorizza-
zione degli under 40 e del Sud. Lo
stanziamento è previsto dal bando Prin
(Progetti di Ricerca di Interesse Na-
zionale) 2017 che è stato inviato alla
Corte dei Conti per la registrazione ed
è disponibile da ieri sul sito del Miur.
L’importo per il nuovo Prin è - sot-

tolinea una nota ministeriale - il più
alto di sempre, grazie alla scelta dei
ministri dell’Istruzione, Valeria Fedeli,
e dell’Economia, Pier Carlo Padoan, di
concentrare su questo bando fondi di
diversa provenienza. Lo stanziamento
di 391 milioni comprende infatti anche
250 milioni frutto di un’intesa fra
Miur, Mef e Istituto Italiano di Tecno-
logia (Iit).
Le domande si potranno presentare

dal 15 febbraio al 29 marzo 2018. Fe-
deli e Padoan esprimono “piena soddi-
sfazione per l’esito dell’accordo con
Iit, che ha consentito di recuperare una
somma importante da destinare alla ri-
cerca di base del nostro Paese, arric-
chendo uno dei bandi più attesi dal
settore e dimostrando concretamente
l’attenzione che il governo rivolge al-
l’ambito strategico della ricerca”.

“Stiamo dimostrando concretamente
che per noi gli investimenti in forma-
zione, ricerca e innovazione sono fon-
damentali” aggiunge la ministra
Fedeli. Destinare 391 milioni alla ri-

cerca di base “significa anche attuare
la strategia più utile all’intero sistema
Paese, se vogliamo essere competitivi
in un mondo globalizzato com’è quello
di oggi. Ed è anche in quest’ottica che
abbiamo scelto di prevedere nel bando
linee di intervento riservate rispettiva-
mente alle aree del Mezzogiorno e alle
ricercatrici e ai ricercatori under 40, a
tempo determinato e indeterminato”
conclude Fedeli.
La ricerca e l’innovazione rappre-

sentano per il ministro Padoan “un mo-
tore fondamentale per la crescita e la
modernizzazione del Paese, priorità
per le quali il governo si è sempre im-
pegnato. Senza la ricerca, e soprattutto
la ricerca di base, non sarebbero nean-
che ipotizzabili obiettivi volti ad ac-
crescere il benessere dei cittadini”.
Il bando Prin si caratterizza per al-

cuni aspetti innovativi, come la possi-
bilità di presentare i progetti estesa al
personale, oltre che delle Università,

anche degli Enti pubblici di ricerca. I
progetti saranno valutati in due fasi e
tutta la procedura sarà gestita esclusi-
vamente per via telematica. Sono pre-
viste tre distinte linee d’intervento:
linea principale con una dotazione di
305 milioni (i responsabili delle sin-
gole unità di ricerca potranno essere
professori, ricercatori universitari e
degli Enti di ricerca, tecnologi, diri-
genti di ricerca e dirigenti tecnologi);
linea giovani, con una dotazione di 22
milioni (i responsabili delle unità di ri-
cerca potranno essere docenti, ricerca-
tori, tecnologi under 40, anche a tempo
determinato); linea Sud con una dota-
zione di 64 milioni (le unità di ricerca
dovranno essere ubicate in una delle
Regioni in ritardo di sviluppo).
La ripartizione dei fondi tra le di-

verse aree scientifiche è così determi-
nata: Scienze della vita, 140 milioni;
Fisica, Chimica, Ingegneria, 140 mi-
lioni; Scienze umanistiche, 111 mi-
lioni. Ciascun progetto, di durata
triennale, può prevedere un costo mas-
simo di euro 1.200.000 e un numero di
unità di ricerca tra 1 e 6. Alle call po-
tranno partecipare tutti gli aventi di-
ritto indipendentemente dal fatto che
abbiano partecipato o meno al Prin
precedente.

Attenzione particolare
è stata posta per la
valorizzazione degli
under 40 del Sud
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Per la Ricerca s’investe sui giovani del Sud

ROMA - Sul profilo Instagram @agenziademanio partirà dal 1°
gennaio 2018 la finestra “gennaio #inbiancoenero” per raccontare in 14
scatti alcuni tra i più belli edifici dello Stato in gestione all’Agenzia del
Demanio come il Castello Miramare a Trieste e il Castello della Zisa a
Palermo. Nell’ambito della campagna fotografica #conosciamoilpa-

trimonio, per tutto il mese di gennaio tre
volte a settimana, lunedì, mercoledì e
venerdì, saranno pubblicate le foto di im-
mobili pubblici recuperate dai cataloghi del-
l’Archivio storico Alinari: un percorso nella
memoria, da Trieste a Palermo, per tornare
alle atmosfere del novecento quando queste
immagini furono scattate. Gli spazi ritratti
fanno parte del patrimonio immobiliare
dello Stato italiano affidato all’Agenzia che,
ancora oggi come allora, ospita uffici
pubblici e luoghi destinati ai cittadini.

Su Instagram le foto storiche
degli immobili dello Stato

PALERMO - “Consideriamo
positivo incontrarsi su una delle
principali emergenze sociali che
in Sicilia non si riesce a risolvere
da anni. Seppur il confronto
odierno è stato generico, come
cisl scuola abbiamo ribadito la
necessità di affrontare i nodi
strutturali che hanno affossato il
sistema della formazione profes-
sionale”. Ad affemarlo è
Francesca Bellia, segretario Cisl
Scuola Sicilia dopo l'incontro con
i assessore regionale alla For-
mazione Roberto Lagalla. - “Urge
la ripresa immediata, dopo anni di
blocco, dell’offerta formativa in
Sicilia; la riqualificazione del
sistema della Formazione, de-
finendo una proposta di riordino
su standard più elevati di qualità e
collegato a un piano di ricollo-
cazione e recupero del personale
del settore senza lavoro, secondo
criteri prioritari di professionalità
e anzianità del settore ( albo)”. “È
necessario poi il coinvolgimento
del Ministero del Lavoro per rico-
struire la filiera servizi per
l’impiego/formazione profes-
sionale, riqualificazione e riag-
giornamento del personale del
settore e sistemi di accompa-
gnamento all’esodo per i lavo-
ratori più anziani. Il confronto
con l'assessore riprenderà nella
prima metà di Gennaio. Per noi si
imporrà una scelta forte e co-
raggiosa: piuttosto che trascinarsi,
da anni e in modo inconcludente,
sulle specifiche emergenze è ar-
rivato il momento di cominciare a
programmare anche in Sicilia un
nuovo sistema di Formazione
professionale più attento alle
esigenze del mercato del lavoro,
da qualificare come sistema effi-
ciente, valorizzando le professio-
nalità esistenti sia tra i lavoratori
pesantemente penalizzati e gli
operatori del settore con precisi
criteri di accreditamento.” ha
concluso Bellia.

Formazione
Cisl scuola Sicilia
su confronto
con assessore
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Gestione faunistica, la marcia indietro dell’Assessorato per l’Agricoltura e le Foreste
L’Assessorato per l’Agricoltu-

ra, che si è distinto in questi an-
ni più per le cose non fatte che
per quelle fatte, al punto da co-
stringere l’A.S.C.N., dopo innu-
merevoli ed inutili richieste di at-
tuare la tanto necessaria
gestione faunistica, a presentare
una denuncia alla Procura della
Repubblica di Catania per omis-
sione di atti d’ufficio, è riuscito a
superare ogni nostra aspettativa
andando addirittura indietro.
Infatti, il 4 ottobre, la firma del-

l’assessore Antonello Cracolici
sul decreto n.77 che prescriveva
la forma orale per gli esami di
abilitazione all’esercizio venato-
rio, di fatto sanciva un clamoro-
so passo indietro di 4 anni nelle
modalità di svolgimento degli
esami stessi.
Un ritorno al passato che tutti

noi ricordiamo per i tempi di at-
tesa scandalosamente lunghi
che il “povero” aspirante caccia-
tore era costretto a subire per
poter sostenere i tanto “sospira-
ti” esami. Tempi di attesa che in
alcune province raggiungevano
anche i quattro anni, e che non
possono che definirsi inaccetta-
bili.
Proprio queste inutili lungaggi-

ni, l’A.S.C.N. era riuscita ad eli-
minare, dopo una battaglia dura-
ta oltre dieci anni.

I FATTI:
Il 4 aprile 2013 l’allora assessore Dario Cartabellotta, con il de-

creto 1375, poneva rimedio ad una situazione che si poteva de-
finire a ragione scandalosa: i tempi di attesa lunghissimi per po-
ter sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio venatorio.
Infatti, il decreto 1375, sostituendo la forma scritta con quesiti a
risposta multipla insieme a una prova pratica di riconoscimento
della fauna a quella orale, eliminava un’anomalia tutta siciliana,
adeguandosi tra l’altro alla modalità già in uso in altre regioni ita-
liane. I quesiti a risposta multipla scelti casualmente da ogni sin-
golo candidato tra tutti quelli pubblicati nel sito web dell’Asses-
sorato, oltre a garantire una maggiore imparzialità e trasparenza
rispetto all’esame orale, dato il minor tempo necessario per so-
stenere la prova, hanno permesso di convocare per sessione un
numero di candidati triplo rispetto al passato, azzerando in po-
chi mesi tutto l’enorme arretrato esistente a livello regionale e
normalizzando rapidamente una situazione che era divenuta og-
gettivamente assurda.
Il 4 ottobre 2017 l’assessore, oggi ex, Cracolici firmava il de-

creto 77 che riportava gli esami alla forma orale, confermando
solo la prova pratica di riconoscimento della fauna selvatica. Un
ritorno al passato che non è facilmente spiegabile. Le “conside-
razioni” contenute nello stesso decreto, oggettivamente, non
“giustificano” la necessità di tale modifica:
1) La pubblicità dell’esame si può e “deve” avere sia nella for-

ma orale che scritta;
2) Le domande contenute nei quiz inizialmente erano state

preparate da alcuni funzionari dell’Amministrazione, nella loro
veste di presidenti delle commissioni d’esami, ma, successiva-
mente, controllate e modificate dai vari commissari d’esame;
3) Che la conoscenza prevalentemente nozionistica da parte

dei candidati nelle varie materie prevista dalla legge sia dimo-
strabile meglio in un esame orale di pochi minuti rispetto ad un
esame scritto è affermazione abbastanza risibile;
4) Altrettanto risibile è l’affermazione che, in taluni casi, i quiz

hanno determinato delle controversie in sede di esami. L’esame
scritto, per sua natura, permette di risolvere qualsivoglia contro-
versia in modo più trasparente e rapido rispetto all’esame orale.

LE CONSEGUENZE:
A poco meno di tre mesi dal decreto che ha ripristinato l’esame

orale, gli effetti negativi sono già ben visibili. A Catania, per esem-
pio, già si è creata una lista d’attesa di quasi cento persone “in at-
tesa” appunto di sostenere il famigerato esame. Il motivo è molto
semplice. Dato che l’esame scritto, a differenza di quello orale, per-
mette di esaminare contemporaneamente un numero di candidati
limitato soltanto dalle dimensioni dei locali a disposizione, le ex
RFV (ora Unità Operative) hanno potuto convocare mediamente un
numero triplo di candidati per sessione rispetto al passato. Quindi,
ripristinare l’esame orale danneggia il candidato impedendogli di
sostenere un esame obbligatorio per legge in tempi ragionevoli e
danneggia l’erario (cioè noi contribuenti) perché si spende il triplo.

COMUNICAZIONEAZIENDALE

Domenico Portale

Esami di abilitazione all’esercizio venatorio, il decreto 77 reintroduce la prova orale: un inutile ritorno al passato


