
Ore 15‐20 



PROGRAMMA  
 

Moderatrice  Dott.ssa Laura Teodori, Dirigente di Ricerca ENEA 

Presentazione del convegno 
Dott. Bruno Betrò - Segretario generale dell’ANPRI 

Avv. Anna Maria Buzzetti - Presidente Sezione romana A.G.I. 
 

Relazioni 
Avv. Antonietta Scopelliti 

Avvocato del libero foro di Roma e socia AGI 
“La Carta dei diritti del ricercatore” 

Prof. Fulvio Esposito 
Presidente European Steering Group on Human Resources and Mobility 

“La strategia delle risorse umane nel programma ‘Horizon 2020’” 

Prof.ssa Anna Tramontano 
Docente universitaria, membro dell’European Research Council (ERC)  

“L’European Research Council e le opportunità per l’Italia”  

Dott. Antonio Ferrara 
Primo Ricercatore C.N.R. e Responsabile Ufficio legislativo Giunta della Regione Campania  

“Statuti degli Enti di ricerca italiani e normativa europea” 

Dott.ssa Speranza Falciano  
Dirigente di Ricerca,  membro della Giunta Esecutiva dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

 INFN: un’isola felice? 



 

Dott.ssa Renata Schirru * 
Tecnologo, membro del Consiglio di Amministrazione INAF 

"Il riordino dell'INAF, l'importanza dell'autonomia regolamentare" 

On.le Walter Tocci 
Parlamentare italiano, Direttore del Centro Studi e iniziative per la Riforma dello Stato  

“Le cattive pratiche nella ricerca italiana” 

Avv. Domenico Condello  
Avvocato del libero foro di Roma, Presidente nazionale dell’Associazione Avvocati per l’Europa 

 “Rimedi giustiziali” 

Dibattito  
Interventi programmati: 

Prof. Francesco Profumo -  Ministro Istruzione e Ricerca * 
On.le Silvia Costa - Parlamentare europea 

(sono previsti altri interventi di personalità ed autorità del Governo invitate) 

Aperitivo 

Sessione Poster: ‘Scienziate Italiane: una vita di passione e dedizione per la ricerca’ 
Incontri 

Prof.ssa Elisabetta Strickland - Docente Universitaria, autrice del libro: ‘Scienziate d’Italia’, editrice Donzelli, 2011 

Dott.ssa Emanuela Reale - I Ricercatore CNR, Vice-Presidente AIV, co-autrice del capitolo: ‘ 
Nella città di Ipazia. Le “belle menti” di un inaspettato sorprendente milieu’, annali 26, Einaudi 2011 

 
*  da confermare 



 
 

Il convegno si propone un percorso di approfondimento sulla normativa relativa alla  ricerca: 
dalla Carta europea del ricercatore al Trattato di funzionamento dell’Unione europea (TFUE), 

fino alle più recenti risoluzioni. 
Con  una riflessione in un’ottica sistemica di interesse per il ricercatore e per il giurista  verrà 
analizzata la situazione italiana confrontandola con quella prevista dalla normativa europea.  

Obiettivo conclusivo del convegno è quello di delineare una 'roadmap' che consenta all’Italia di 
tornare, al  fianco degli altri Paesi europei, ad occupare un ruolo di primo piano, onorando così 

anche l'impegno di quanti hanno dedicato alla ricerca tutta la loro esistenza. 
 
 
Coordinamento scientifico 
ANPRI   Dott. Bruno Betrò, Dott. Stefano Orsini, Dott.ssa Laura Teodori 

AGI-Roma  Comitato Scientifico Avv. AnnaMaria Buzzetti, Dott. Patrizia De Michelis, Dott. Silvia Cherubini 
Organizzazione tecnica   Dott.ssa Livia Steve 

 

 

Il convegno è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione on-line agli indirizzi anpri@anpri.it e agi-roma@libero.it. 


