
 Il Workshop si propone di offrire una sede di discussione 

ed approfondimenti, all’interno della SIPS ma non solo, sulle 

tematiche riguardanti la ricomposizione, razionalizzazione e 

rilancio della rete scientifica nazionale. La crisi economica 

determina un singolare impatto sulle istituzioni di ricerca scientifica 

e tecnologica in quanto, da un lato richiede la riduzione della spesa 

pubblica, e dall’altro il potenziamento degli investimenti in ricerca.  

A partire dalle autorità del Fondo Monetario Internazionale, è 

ormai di pubblico dominio il convincimento che l’Italia può 

rilanciare la sua economia solo mediante il potenziamento della 

ricerca e la qualificazione dell’innovazione e non più tramite il 

contenimento dei salari e, quindi, dei consumi. Come si scioglie il 

nodo? Risultano in elaborazione alcuni provvedimenti e indirizzi da 

parte del Governo intesi ad accorpare ben presto la gestione degli 

Enti di Ricerca, per non parlare di talune altre iniziative 

riguardanti le attività delle università. La condivisione delle finalità 

dei provvedimenti preannunciati è indubbia, ma quali sono le 

modalità più efficaci per ottenere i risultati attesi? Come si 

ottimizza la spesa senza pregiudicare l’acquisizione di forze giovani 

al mondo della ricerca? Come procedere in modo da dare corso 

rapido ai provvedimenti onde non deteriorare il ritmo delle attività 

all’interno dei laboratori impegnati in iniziative concorrenziali 

nell’ambito dell’Unione Europea? 

 

 Altro problema: la veicolazione sui grandi mezzi di 

comunicazione di messaggi incontrollati in materia scientifica, 

come pure, contrastanti decisioni di tribunali basate su erronee basi 

scientifiche vanno disorientando – seppure inconsapevolmente - 

l’opinione pubblica aggravando il  rischio di creare nella società 

italiana la stessa generalizzata sfiducia che essa va manifestando 

purtroppo nei riguardi della funzione sociale della politica. Oggi 

che si sta riformando il Senato della Repubblica, viene soppresso il 

CNEL, si lavora per riformare anche le istituzioni cardine 

dell’ordinamento, non è forse il caso di pensare a ricomporre anche 

la funzione di consulenza scientifica nei riguardi degli organi dello 

Stato? Una consulenza autorevole, indipendente da interessi e 

pressioni settoriali, strutturata su solide basi scientifiche?  

 

 Su questi temi, ma non esclusivamente su essi, la SIPS – 

che si vede impegnata nella realizzazione della Biennale della 

Ricerca da essa proposta ed ufficializzata di recente - intende 

costruire, mediante questo Workshop, approfondimenti e proposte 

in modo che le preannunciate innovazioni da parte del Governo 

ricevano  rapida attuazione in vista del potenziamento delle attività 

di ricerca e dell’ampliamento della struttura e dell’azione 

scientifica della Nazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

16.00 - Saluti istituzionali 

 

 

16.15 - Maurizio L. Cumo, Presidente SIPS 
            Illustrazione delle: finalità del Workshop 
  

16.30   Interventi programmati 

 

 

17.00   Interventi liberi dei soci ed invitati 

 

 

18.30   Carlo Bernardini, Presidente onorario SIPS 

         Conclusioni utili per un documento  propositivo  
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Questo incontro, attivato con la collaborazione del 

CERIS-CNR - Istituto di ricerca sull’impresa e lo sviluppo e 

con il supporto della Biblioteca Centrale del CNR, 

costituisce la  

 

LXXIII Riunione Scientifica SIPS 

 

 Le Riunioni scientifiche, previste dallo Statuto della 

SIPS fin dal 1839, hanno posto costante attenzione – con 

approccio interdisciplinare – alla funzione della scienza nella 

società italiana come fattore di crescita sociale non disgiunto 

dallo sviluppo economico: Per cui hanno approfondito anche 

il tema dell’organizzazione della ricerca scientifica - sia 

quella pubblica che delle imprese - e alla diffusione della 

cultura e dell’informazione scientifica tra tutti gli strati 

sociali. Negli ultimi decenni queste tematiche sono state 

coltivate anche nell’ottica delle politiche dell’Unione 

Europea sia di medio che di lungo periodo.  

 

 Riferendosi a problemi di carattere infrastrutturale e 

trasversale le analisi della SIPS intendono fornire non solo 

contributi di carattere interdisciplinare ma anche profili e 

metodi di interrelazione tra i fattori fondamentali per lo 

sviluppo del Paese.  

  

 Per cui gli approfondimenti e proposte promossi 

dalla SIPS prendono a riferimento, con pari attenzione ed 

approccio integrato, sia la chiave culturale  che quella 

sociale ed economica.   

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 la 

SOCIETA' ITALIANA 
PER IL 

PROGRESSO DELLE SCIENZE 

 

«ha per scopo di promuovere il progresso, la 
coordinazione e la diffusione delle scienze e delle 
loro applicazioni e di favorire i rapporti e la 
collaborazione fra cultori di esse».  
 
Le origini della Società si ricollegano al periodo 
anteriore al Risorgimento politico dell’Italia, 
allorquando nella Penisola, smembrata in sette 
piccoli Stati, i più eminenti uomini di Scienza e di 
Lettere solevano riunirsi in Congresso.  
Nel 1839, a Pisa, fu tenuta la prima Riunione degli 
scienziati italiani, celebrata dal Giusti, nei noti 
versi: 

 
Di sì nobile congresso 

Si rallegra con sé stesso 
Tutto l'uman genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa 

 

CNR - Rita Ciampichetti,  

rita.ciampichetti@cnr.it 
CNR - Raffaella Lalle,  

raffaella. lalle@cnr.it 

 

Tel. +39.06.49933221 

Fax +39.06.49933858 

Biblioteca Centrale CNR 

P.le A. Moro, 7   Roma 

 

 

SIPS -Marco Capasso  

sips@sipsinfo.it 

Tel. +39.06.4451628 

Fax. +39.06.4451628  

Via San Martino della Battaglia, 44 – Roma 
 

 

 

 

 

La partecipazione è libera, tuttavia, per motivi organizzativi, si invitano gli interessati a comunicare 

la propria adesione alla segreteria  organizzativa entro il 5 giugno 2014.  
 

  

                                                            

 
                 

 

Si ringrazia l’ing. Maurizio Lancia, Direttore dell’Ufficio Sistemi Informativi e documentali del 

CNR, e i suoi collaboratori, per il supporto logistico ed organizzativo.  
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