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Maria Chiara Carrozza è la nuova Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, la prima donna a
ricoprire questo incarico in quasi cent'anni di storia.
Intervista a: Maria Chiara Carrozza, neo Presidente CNR
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EFFETTO NOTTE (Ora: 21:53:47 Min: 2:44)
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Maria Chiara Carrozza, ospite della trasmissione, è il nuovo Presidente del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, sarà in carica per 4 anni, è la prima Presidente donna nella storia del principale ente di ricerca
italiano.
Intervista: Maria Chiara Carrozza, Presidente Cnr

.
Ritaglio

Segnalazioni Radio-Tv

stampa

ad uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 3

Data
Pagina

Rai News

Foglio

12-04-2021
20:12
1

NOTIZIARIO H 20.00(Ora: 20:12:09 Min: 3:32)
Maria Chiara Carrozza è la prima presidente donna del Cnr.
Intervista a: Maria Teresa Carrozza, presidente Cnr
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La toscana Maria Chiara Carrozza è il nuovo Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sarà in carica
per 4 anni, è la prima Presidente donna nella storia del principale ente di ricerca italiano.
Intervista: Maria Chiara Carrozza, Presidente del Cnr
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Maria Chiara Carrozza è il nuovo Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sarà in carica per 4 anni,
è la prima Presidente donna nella storia del principale ente di ricerca italiano.
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La ricerca scientifica
motore e guida per il futuro
La n cerca sefentlñes
motore e guida per il futuro
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Maria Chiara Carrozza è il nuovo Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sarà in carica per 4 anni,
è la prima Presidente donna nella storia del principale ente di ricerca italiano.
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Carrozza al vertice Cnr,
la scienziata dei robot
prima donna presidente
MILANO

«Sonofelice ed emozionata per
la nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.Ringrazio la ministra Messae il comitato di selezione per la fiducia riposta nella mia persona»,dice la
presidente Carrozza. «Essere la
prima donna alla guida del piùimportante e grande centro diricerca
delPaese è unasfidae una responsabilità senza precedenti. Ma anche un cambio di passo e di prospettiva.Confido sull'aiuto e sulla
collaborazione ditutte le ricercatrici e ricercatori dell'Ente, sulle
loro preziose indiscusse competenze e sulloro entusiasmo.Insieme dobbiamo riportare al centro
dell'attenzione sociale,economica
MARIA CHIARA
CARROZZA
Presidente
del Consiglio
Nazionale
delle Ricerche
(Cnr)

e politica la ricerca come unico volano perla ricostruzione delPaese
e il futuro dei giovani».
Il Cnr è un ente pubblico di ricerca nazionale con competenze
multidisciplinari,vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.Fondato nel1923,hailcompito di realizzare progetti diricerca scientifica.Le attività vengono
svolte grazie a circa 8.500 dipendenti che operano su tutto il territorio nazionale,di cui oltre 7mila
impegnatidirettamentein ricerca
e attività di supporto alla ricerca.
—S.Mo.
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Maria Chiara Carrozza è il nuovo
presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche(Cnr),per volontà
del ministro dell'Universitàe della
Ricerca Maria Cristina Messa.Rimarrà in carica per i prossimi
quattro anni.È la prima presidente donna nella storia del principale
ente diricerca italiano.Non è il solo primato:nel2007erala più giovane rettrice d'Italia.Aveva solo43
anni ed era stata nominata alla
guida dell'Università di Pisa.
Unalaurea in Fisica all'Università degli studi di Pisa,un dottorato in ingegneria alla Scuola Superiore Sant'Anna, Maria Chiara
Carrozza,56 anni,è oggi docente
di bioingegneria industriale.Dirige e conduce ricerche nei settori
della biorobotica,della biomeccatronica, della neuro-ingegneria
della riabilitazione dicui è uno dei
principali esponenti.
Ha ricoperto incarichiscientifici e gestionali di livello nazionale
e internazionale.E autrice di numerose pubblicazioni e brevetti,
responsabile di progetti europei,
cofondatrice dispinoffaccademici, presidente di società scientifiche e di panel di esperti.
Ha insegnato e condotto ricerche in centri e università in Italia,
Europa,Stati Uniti,Giappone,Corea delSud,Cina.E stata ministra
dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca(2o13-2014), parlamentare della Repubblica, componente del Consiglio di Amministrazione di Piaggio Spa.
E direttrice scientifica dell'IRCSSFondazione Don Carlo Gnocchi Onlus.

.
Ritaglio

Cnr - carta stampata

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 8

Quotidiano

Data
Pagina

CORRIERE DELLA SERA

Foglio

13-04-2021
1+15
1/2

LA NUOVA PRESIDENTE

Carrozza,prima donna
alla guida del Cnr
di Massimo Sideri
La nomina

di Massimo Siderl

a pagina 15

La prima donna alla guida del Cnr
Carrozza: «Ora cambiamo passo»
La svolta decisa dalla ministra Messa:così l'istiiulo torna nel pieno delle suefunzioni

Maria Chiara Carrozza la nuova presidente del
Cnr, il più importante Centro
nazionale per la ricerca pubblica in Italia. Bioingegnera e
biorobotica, 55 anni,scienziata, ex rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ex
ministra dell'Università e della Ricerca con il governo Letta, ora la professoressa Carrozza, fisica di formazione, è
anche la prima donna a ricoprire un incarico che fu per
dieci anni, dal 1927 al 1,937, di
Guglielmo Marconi, il padre
del telegrafo senza fili. «Essere la prima donna alla guida
del più importante e grande
centro di ricerca del Paese è
una sfida e una responsabilità
senza precedenti. Ma anche
un cambio di passo e di prospettiva». Non è un caso che
sia stato questo il suo primo
commento. Ma c'è un altro
aspetto che vale la pena di sottolineare: come Marconi allora rappresentava la scienza e
l'industria di frontiera, quelle
delle telecomunicazioni, oggi
Maria Chiara Carrozza è portatrice della cultura dell'intelligenza artificiale e della robotica sociale, le grandi sfide
MILANO È

tecnologiche per il Paese.
La nomina è arrivata con il
decreto firmato dalla ministra
dell'Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa, e può
considerarsi una soluzione in
tempi rapidissimi di un pasticciaccio ereditato dal governo Conte e dal predecessore allo stesso dicastero, Gaetano Manfredi: il Cnr si trovava
in sostanza in un pantano, incapace di procedere nel suo
delicato compito proprio
quando è evidente che ce ne
sia più bisogno. Dall'uscita di
Massimo Inguscio, coincisa
dopo diverse proroghe con
l'arrivo del governo Draghi, e
ringraziato ieri per «il grande
lavoro» da Messa,l'Ente era in
sostanza senza testa.
La ministra non l'ha nascosto ieri: «Con questa nomina
il Cnr torna a essere nel pieno
delle sue funzioni organizzative e gestionali, oltre che
scientifiche». Anche Inguscio
ha mostrato soddisfazione:
«Arriva una persona molto
autorevole scientificamente
ma anche capace di gestire».
In sostanza un manuale in pillole sulla guida del Cnr.
La prassi vuole che il ministro scelga da una cinquina

preparata da un comitato di.
esperti. Non è un mistero che
nelle ultime settimane del governo Conte fosse proprio
quello di Messa il nome emergente per la guida dell'Ente.
Ma ragioni politiche avevano
congelato tutto. Il destino ha
voluto che fosse proprio lei a
dover recuperare prendendosi la responsabilità di riavviare tutto il percorso con la nomina di un nuovo comitato
non senza ostacoli, con pareri
richiesti all'Avvocatura di Stato — e una nuova cinquina a
tempi di record.
La verità è che il Cnr ha i
suoi lati oscuri, non tutti necessariamente con un responsabile: la riduzione degli investimenti pubblici ha costretto
il bilancio a ridursi a una sostanziale copertura di costi e
stipendi dei ricercatori. Il sindacato interno non è poi l'ultimo dei problemi: «Sì,l'ho trovato molto forte» aveva detto
un mese fa al Corriere Inguscio proprio su cosa avrebbe
dovuto aspettarsi il suo successore entrando al Cnr.
Peraltro fu proprio la Carrozza a nominare inguscio alla guida del centro di Metrologia di Torino, non senza di-

spetto locale, passaggio che
fu poi il suo trampolino verso
il Cnr con Renzi. A giudicare
dai messaggi politici arrivati
la soluzione del caso Cnr potrebbe rappresentare l'Italia
di cui abbiamo tutti bisogno:
per il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, darà un «impulso positivo». È un «passo
storico» ha detto la ministra
per le Pari opportunità, Elena
Bonetti. Ma a parte il sostegno
forse più scontato da parte del
governo, l'apprezzamento
unanime è arrivato da esponenti del Pd,di Iv, di Forza Italia. Non poteva mancare Elisabetta Casellati, presidente del
Senato: «Sono particolarmente lieta che per la prima
volta questo ruolo sia affidato
ad una donna». «In questo
momento — ha ragionato
Francesco Profumo già rettore, ministro dello stesso dicastero e anche guida del Cnr —
è particolarmente importante
che si possano unire esperienze accademiche, di governo e infine di governance della ricerca, perché mi auguro
che questo porti i due pilastri,
università ed enti di ricerca, a
una collaborazione che non
sempre c'è stata».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il profilo
•Maria Chiars
Carrozza,
55 anni, laurea
in Fisica, spe- i
cializzazione ir
Bioingegneria,
settore che
caratterizza
la sua attività
di ricerca e la
sua carriera
accademica,
dal 2007
al 2013 è stati
rettrice della
Scuola
Superiore
Sant'Anna
di Pisa, dove è
professoressa
ordinaria di
Bioingegneria
industriale
all'Istituto
di Biorobotica

L'agenda
La parola
La riduzione di budget •
e i rapporti con il
sindacato i primi
CNR
problemi da affrontare

Governo

Il Consiglio nazionale
delle ricerche è il più
grande ente pubblico di
ricerca italiano,sottoposto
alla vigilanza del ministero
dell'Istruzione, con il
compito di svolgere e
promuovere la ricerca
scientifica e tecnologica
nei principali settori di
sviluppo delle conoscenze

•A decidere
la nomina della
presidenza
del Cnr è stata
la ministra
dell'Istruzione
Maria Cristina
Messa,
59 anni

!
Ministra
dell'Istruzione,
dell'Università
e della Ricerca
nel governo i,
Letta(20132014),è stata 8
deputata
del Pd nella a
XVII legisiaturt
dal 2013 al
2018.Dal 201è il direttore
scientifico dell
Fondazione
Don Carlo
Gnocchi Oniuss
•Ieri è stata
nominata
presidente del
Cnr,il Consigli'
nazionale della
ricerche: è la
prima donna
a ricoprire
l'incarico,
che terrà per
quattro anni
~ rncanco mana t,nlara ~arrozza,ao anni,aa ieri e la presiaente ael t,nr, n t,onslgno nazionale(iene ricercne

® I n prinui(orina alla guida del 111f
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Cnr,una donna
visionaria
per la scienza
di Chiara

Valerio

M

aria Chiara Carrozza
è laureata in fisica
all'Università diPisa,ha un
dottorato in ingegneria alla
Scuola Superiore Sant'Anna,
ha guidato un ministero della
Repubblica e da ieri è la prima
studiosa e politica italiana
alla presidenza del Cnr.
apagina28
Ilaria Venturi apaginal8

ela Repubblica
058509

Vacci ii. la sfida di Draghi
alle Regioni ribelli
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Maria Chiara Carrozza prima donna al vertice del Cnr

La scienza visionaria
di Chiara Valerio

aria Chiara Carrozza è laureata in fisica
Una storia di Vito Volterra di Alessandro Bilotta e Dario
all'Università di Pisa, ha un dottorato in ingegneria Grillotti, porta una prefazione di Massimo Inguscio,
alla Scuola Superiore Sant'Anna,ha guidato un
presidente uscente del Cnr e una postfazione di Roberto
ministero della Repubblica e da ieri è la prima studiosa e Natalini,direttore dell'Istituto per le Applicazioni e il
politica italiana alla presidenza del Consiglio Nazionale
Calcolo del Cnr. Nella prefazione,Inguscio fisico lui
delle Ricerche. Voglio scrivere tutto per esteso,nomi,
pure,laureato lui pure alla facoltà di fisica
doppi nomi,e cognomi,sigle di università e istituzioni,
dell'Università di Pisa scrive: «Oggi la visionaria
sinergia multidisciplinare,dalle scienze dure a quelle
perché al nuovo,quando arriva,si deve spazio,tempo,
umanistiche e sociali, ha nel Consiglio Nazionale delle
entusiasmo.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e stato fondato nel Ricerche piena e fertile realizzazione».Ecco,rileggo
1923 da un grande matematico italiano,Vito Volterra,
queste righe,che hanno pochi mesi,come l'indizio di
scienziato e uomo appassionante,il quale riteneva che il qualcosa che si sarebbe realizzato.La sinergia
progresso scientifico fosse la base peril benessere
multidisciplinare doveva essere,insomma,anche nella
sociale,ein un certo senso,civile di un Paese. Vito
sua posizione più apicale, una sinergia multigenere.E
Volterra dimostra,con la propria biografia,dopo quasi
infatti,da ieri, Maria Chiara Carrozza in una stirpe di
un secolo,che la prima necessità,in un Paese dove le
scienziati che si sono occupati anche di politica è la
discipline Stem(Science,Technology,Engineering and
prima donna.Aggiunge strati a quella piena e fertile
Mathematics) Faticano a entrare nelle curiosità culturali realizzazione dichiarata da Inguscio.Dei suoi studi e di
dichi e in età scolare,e smantellare il racconto epico ed
sé stessa.Come tutti,certo,ma lei è la prima donna.
eroico, perché irrealistico,dello scienziato solo e
Su Google Scholar cerco gli articoli dei quali Maria
sociopatico con la testa tra le stelle e disinteressato alla
Chiara Carrozza è coautrice,sono tanti,ne apro due di
vita pratica.E alla vita politica. Vito Volterra ha mostrato quelli dicui penso di poter ancora capire qualcosa,e mi
che si può stare con la testa nelle stelle o sott'acqua a
imbattoin studi su protesi cibernetiche di mani,senso
deltatto,progettazione di strumenti per la riabilitazione
immedesimarsiin un pesce e si può immaginare una
struttura dove poter studiare e dove generazioni di altri
delle persone da ictus,e miricordo che Wiener nel suo
possano farlo. Si può e si deve,perché le scienze sono un bellissimo Introduzione alla cibernetica. L'uso umano
percorso di scoperta nel quale,generazione dopo
degli esseri umani(Bollati Boringhieri,1966,traduzione
generazione,cisi passa un testimone dispazio,tempo,
di D.Persiani) parlava delle sue macchine,la protesi
uditiva per i sordi totali per esempio,come cose che
entusiasmo.Qualche mese fa,proprio il Cnr,in
collaborazione con l'editore Feltrinelli, ha pubblicato un riportavano l'uomo in una condizione di piena capacità
fumetto sulla vicenda umana e politica diVito Volterra. dei sensi.Ecco,mi pare che a cento anni dalla sua
Il fumetto è bello e sognante come belli e sognanti sono
fondazione,il Consiglio Nazionale delle Ricerche riporti,
gli scienziatie le scienziate che si mettono davanti a un
con la nomina di Maria Chiara Carrozza,una grande
problema e cercano di risolverlo; bello e sognante come istituzione scientifica italiana alla condizione di piena
sono gli scienziati e le scienziate che tentano,con
coscienza e capacità di percepire un mondo fatto(e
strumentidi cui possono misurare l'esattezza o
pensato,e immaginato,raccontato e abitato)non solo di
l'approssimazione,di descrivere la complessità e la
uomini.
seducente variabilità del mondo.Lafunzione del mondo. eRIPROoUZ10N E RISERVATA
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LA NOMINA

Carrozza,prima donna
alla guida del Cnr
"Vincono le ragazze"
diIlaria Venturi
Dicono che sia un poco infastidita
dalla retorica di genere, però non
può fare a meno di osservare che
«una donna che nomina un'altra
donna è il passaggio a una nuova
era, un simbolo dell'empowerment
femminile e di quello che le ragazze
possono ottenere, un modello nella
loro carriera». Maria Chiara Carrozza è la nuova presidente del Cnr, la
prima donna, appunto, che arriva
dopo 98 anni e la guida di 22 uomini,
tra cui Gugliemo Marconi.
L'ha nominata la ministra all'università Maria Cristina Messa, che
quando divenne rettrice alla Bicocca di Milano ruppe il soffitto di cristallo nel suo ateneo ed è già stata alla vicepresidenza del Cnr. Insomma, fa rumore questa staffetta al
femminile in un ente paralizzato da
febbraio scorso, dopo che ha lasciato la presidenza il fisico Massimo Inguscio. Le congratulazioni,che arrivano bipartisan e dal Pd in forze, riconoscono che un altro muro è stato
picconato. La ministra Messa ha
scelto Maria Chiara Carrozza,56 anni, pisana, da una cinquina che non
ha reso pubblica: «Con questa nomina — dichiara — il Cnr torna a essere

nel pieno delle sue funzioni organizzative e gestionali, oltre che scientifiche». Quello di Maria Chiara Carrozza, è un curriculum accademico
di tutto rispetto: laurea in Fisica,
Phd in Ingegneria, docente ordinario di Bioingegneria industriale, allieva di Paolo Dario, super esperto
di sperimentazione robotica, scienziata di rango (è nella rosa internazionale delle 25 donne della robotica),è stata la più giovane rettrice italiana, eletta alla guida della Scuola
superiore Sant'Anna, direttore
scientifico dell'Iress Fondazione
Don Carlo Gnocchi Onlus.
Autrice di numerose pubblicazioni e brevetti,responsabile di progetti
europei,Carrozza hainsegnato e condotto ricerche in centri e università
anche negli Stati Uniti,Giappone,Corea del Sud,Cina.Il suo profilo scientifico è già stato messo alla prova dalla
politica: è stata ministra all'Istruzione e all'Università nei 300 giorni nel
governo Letta e in quella veste fece la
guerra agli ateneitelematici,istituì la
prova unica e nazionale per l'accesso
alle scuole di specializzazione di Medicina, tentò di intervenire sui concorsi accademici(«vanno moralizzati», disse). Nel suo nuovo incarico
commenta: «Sono felice di essere la
prima donna a ricoprire un ruolo così

prestigioso e impegnativo». Promette ascolto, per «capire che cosa si
aspetta il Paese e che cosa ci si aspetta all'interno dell'ente», intende «essereprimus interpares tra ricercatrici e ricercatori,perché «insieme dobbiamo riportare al centro dell'attenzione sociale,economica e politica la
ricerca unico volano per la ricostruzione del Paese e il futuro dei giovani». I nodi che dovrà affrontare al
Cnr sono annosi, compreso quello
delle assunzioni da completare, del
rilancio e di investimenti nella ricerca. Il primo obiettivo a caldo lo indica pensando alla pandemia: «Se una
cosa abbiamo imparato èche la scienza, in riferimento ai vaccini, è la salvezza e può rappresentare uno strumento importante per uscire da questa crisi». E aggiunge: «Lavorando
con il ministero della Ricerca e con
quello della Salute, quindi secondo
una prospettiva più teorica e una più
clinica il mio obiettivo è fare ponte
fra questi due ambiti: non è solo una
questione di organizzazione della ricerca, ma di cultura. Abbiamo imparato che dall'800 bisogna portarsi
dietro questo approccio culturale».
Sarà, spiega la «grande occasione
per risollevare la ricerca». Meta ambiziosa,rimarrà in carica per i prossimi
quattro anni.
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t Ingegnera
Fisica, 55 anni,
già ministra
dell'Istruzione
nel governo
Letta, Maria
Chiara Carrozza
è presidente
del Cnr

La scienziata
al timone dopo quasi
un secolo di uomini
"A scegliermi è stata
una ministra: è l'inizio
di una nuova era"

Carracba, priora dmia•.
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Maria Chiara Carrozza prima presidente del Cnr
"Terrò i piedi per terra,ancorata a valori solidi"

L'ex ministra,
guiderà,il Cnr
"Ascolterò tutti"
IL PERSONAGGIO/1
FLAVIAAMABILE
ROMA

1 Cnr ha per la prima volta nella sua storia una
presidente donna e a nominarla è stata un'altra
donna. A guidare il più grande ente di ricerca italiano sarà Maria Chiara Carrozza,56
anni, ministra dell'Istruzione nel 2013 durante il governo Letta. A sceglierla è stata
la ministra dell'Università
Maria Cristina Messa che nel
suo passato era già stata vicepresidente del Cnr ed era fra
le favorite all'incarico di presidente.
È una storia una volta tanto tutta al femminile quella
diuna nomina che si trascinava da un anno, quando il

mandato del precedente presidente era scaduto.Due erano state le promesse della ministra Maria Cristina Messa,
di voler rilanciare il Cnr e di
procedere in fretta alla nomina.Promesse mantenute:dopo 22 uomini,fra presidenti
e commissari, con Maria
Chiara Carrozza arriva il mutamento che in tanti aspettavano. «Una donna che nomina un'altra donna:è il passaggio a una nuova era.E qualcosa di molto importante, un
elemento di gioia»,e,aggiunge la neo presidente « una sfida e una responsabilità senza precedenti ma a anche un
cambio di passo e di prospettiva. Confido sull'aiuto e sulla collaborazione ditutte le ricercatrici e ricercatori
dell'Ente,sulle loro preziose,
indiscusse competenze e sul
loro entusiasmo. Insieme

dobbiamo riportare al centro
dell'attenzione sociale, economica e politica la ricerca,
unico volano per la ricostruzione del Paese e ilfuturo dei
giovani».
Conla nomina del presidente, il Cnr «torna a essere nel
pieno delle sue funzioni organizzative e gestionali, oltre
che scientifiche», annuncia la
ministra Messa. «Il ruolo che
il Cnr sarà chiamato a svolgere nei prossimi anni - spiega sarà strategico per la crescita
ditutto ilPaese e perla competitività internazionale: dovrà
essere un vero motore,in modo trasversale sutante tematiche e settori, per valorizzare e
fare emergere le tante potenzialità che esistono nel sistema della ricerca italiana».
E Maria Chiara Carrozza
ha l'esperienza necessaria,
maturata a livello nazionale

e internazionale, una solida
esperienza nel settore delle
tecnologie più avanzate maturata presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che
nel 2017l'ha portata nella rosa internazionale delle 25
donne della robotica. Il suo
obiettivo ora sarà «fare ponte» fra un approccio teorico e
uno più pratico. «Non è solo
una questione di organizzazione della ricerca, ma di cultura. Abbiamo imparato che
dall'800 bisogna portarsi dietro questo approccio culturale». Sarà - sostiene la neo presidente - la «grande occasione per risollevare la ricerca».
Quello che conta è stare «con
i piedi per terra: ho imparato
che bisogna prima ancorarsi
ai valori solidi: mipreparo anche ad ascoltare». —
O RIPROOU ZIONE RISERVATA

MARIA CHIARA CARROZZA
NEOPRESIDENTE
DEL CNR
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Maria Chiara Carrozza,56 anni,è stata ministra dell'Istruzione
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Carrozza al Cnr

La presidente
che insegnava
a trovare lavoro
Maria Latella

D

unque dopo due mesi senza
presidente il Cnr, Consiglio
nazionale delle ricerche,il più
importante
e ampio istituto scientifico del Paese,
un presidente ce l'ha. In
questo caso
si può clire
(«.)
Continua a pag.10
Loiacono a pag.15

commento

La presidente che insegnava a trovare lavoro
Maria Latella
seguedalla primapagina
(...)"tutto bene quel che finisce bene"perché la
nomina di Maria Chiara Carrozza è stata accolta da
un consenso unanime per la serietàdellapersona,la
competenza e l'autorevolezza.Non èsoltanto la
prima donna alla guida del Cnr.E'lapersona giusta in
un momento in cui o nelle nomine la selezione vira
(virerà)sul merito e la competenza o sarà inutile
continuare a parlare di "ripartenza".
Ma prima di godercila positività della presidenza
Carrozza,è inevitabile dedicare qualche riga al
messaggio chein questi mesi si è inviato alPaese.
Lasciare senza guida il Cnr perché,perfino in questo
settore,sulle poltronenon ci si mette d'accordo,vuol
dire vanificare tutti gli sforzi che,avari livelli,
cercanodivalorizzare gli studiscientifici, la ricerca.
Significa non capire chese l'Italia sul terreno della
scienza resta indietro,dovrà vivere di settori
costantemente a rischio. Come la pandemia insegna,
un Paese può e deve puntare sulturismo.Ma nonsolo
sulturismo.
Oggiperò approfittiamo del momento.La m inistra
dell'Universitàedella ricerca CristinaMessa ha
nominato una presidente all'altezza del Cnr,laureata
in fisica con dottorato in ingegneria alla Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa.Una docente di
bioingegneria.E una donna che crede davvero
nell'istruzione ascensore sociale non solo per le
ragazze e i ragazzi che non possono permettersi
Harvard.Ascensore sociale per i Paesi.
Quando era ministra dell'Istruzione mi è capitato
di scambiarecon lei opinioni sul futuro dei tredicenni
o sedicenni italiani. «Bisogna far sapere che una
laurea in materie scientitic hee tecnologiche li aiuterà
a trovare lavoro» insisteva in un'intervista a ll
Messaggero.Ecco speriamo che il concetto passi nelle

famiglie e tragli insegnanti. Perché si fatica afar
capire che da anni perdiamo talenti per la
matematica e le materie scientifiche semplicemente
perchénon le curiamo abbastanza.Sesolo capissimo
che è una questione di sopravvivenza.
Tra poco,nelsud dell'Italia, partirà il tour de"Il
cielo itinerante",uriiniziativache punta a far
conoscere la scienza,dallo spazio alla matematica,ai
bambini e ragazzi di piccoli e grandi centri del sud.
L'hanno pensata Ersilla Vaudo Scarpetta,chief
diversityofticerdell'agenzia spaziale europea,e
Messia Mosca,già eurodeputata e oggi
vicepresidentedi Asean.Prima tappa,conRiccardo
Monti,qualche mesefa aScampia.

ctz

Ancora oggi se in una seconda o terza elementare
sichiede a una bambina cosafarà da grande,è facile
che risponda"l'insegnante"o "l'infermiera".
Preziosissimi lavori,come si èvisto,ma lavori che
erano i prediletti di noi bambine quando frequentavo
io le elementari.Ed è passato qualche anno.
Maria Chiara Carrozza al Cnrè un messaggio
anche per loro,perle bambine di terzaelementare.
Da grande voglio fare"l'ingegnera" è un bellissimo
sogno.Soprattutto se d'ora in poi sapremo raccontare
anche a loro,anche ai bambini,a cosa serve il Cnr.
Sono sicura che la nuova presidente lo farà.
S RIP RODUZION E RISERVAIA
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La ricerca cambia volto:
una donna a capo del Cnr
>L'ex ministra dell'Istruzione Carrozza ►«È il passaggio a una nuova era, una
nominata al vertice dell'Ente scientifico sfida e responsabilità senza precedenti»

ROMA Donna della robotica, Maria
Chiara Carrozza è stata nominata
presidente del Consiglio nazionale
delle ricerche ed è la prima donna,
in98annidistoria,aricoprire quel
ruolo. La nomina è arrivata ieri
con il decreto della ministra
all'Università,Maria Cristina Messa E così il principale ente di ricerca italiano ha la sua guida, a due
mesi dalla decadenza di Massimo
Inguscio. La scelta è ricaduta su
Maria Chiara Carrozza - già ministra all'istruzione nel 2013con l'allora governo Letta - perla sua importante esperienza nel settore
delle tecnologie più avanzate.Laureata in Fisica all'Università di Pisa,Carrozza ha conseguito il dottorato in ingegneria alla Scuola Superiore Sant'Anna dove è professore ordinario di bioingegneria industriale e proprio lì è stata la più giovane rettrice italiana.

I RICONOSCIMENTI
Proprio tramite le sue numerose
attività di insegnamento e di ricerca nella prestigiosa scuola, nel

2017è entrataafar della rosa internazionale delle"25 donne della robotica", per le sue ricerche pionieristiche nelcampo della biorobotica,come quelle sui robot umanoidi, sulle protesi robotiche,sui sensori tattili e sulla pelle artificiale, e
continua a dirigere ricerche nei
settori della biorobotica, della biomeccatronica e della neuro-ingegneria della riabilitazione.Haricoperto incarichi scientifici e gestionali di livello nazionale e internazionale ed hainsegnato econdotto
ricerche in centri e università in
Italia, Europa,Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Cina. Con questo curriculum oggi, a 56 anni, si
appresta ad assumere la presidenza del Cnr come prima donna nella storia dell'Ente in quasi un secolo, durante il quale si sono succeduti prima dilei 22 uomini.
«Una donna che nomina un'altra donna:è il passaggio a una nuova era- ha commentato la Carrozza dopo la nomina ricevuta dalla
ministra Messa - essere la prima
donna alla guida del più importante e grande centro di ricerca del
Paese è una sfida e unaresponsabilitàsenza precedenti.Maanche un

cambio di passo e di prospettiva.
Confido nell'aiuto e nella collaborazione di tutte le ricercatrici e i ricercatori dell'ente, nelle loro preziose indiscusse competenze e nel
loro entusiasmo.Dobbiamo riportare al centro dell'attenzione sociale, economica e politica la ricerca,
unico volano per la ricostruzione
delPaese e il futuro deigiovani».

L'OBIETTIVO
L'obiettivo,ambizioso,è rilanciare
la ricerca italiana, troppo a lungo
privata di attenzione e di risorse:
«Il ruolo che il Cnrsaràchiamato a
svolgere nei prossimi anni - ha
spiegato la ministra Messa - sarà
strategico perla crescita di tutto il
Paese e per la competitività internazionale: dovrà essere un vero
motore, in modo trasversale su
tante tematiche e settori, per valorizzare e fare emergere le potenzialitàche esistono nelsistema della ricerca italiana».
A proposito di potenzialità da
valorizzare,si pensa all'effetto simbolico che una guida femminile
nel mondo della ricerca può avere
sulle giovani studentesse.La nomina della Carrozza potrà essere in-

LAUREATA IN FISICA
Maria Chiara
Carrozza,56 armi,
prima donna nella
storia a presiedere il
Cnr.Nata a Pisa,dove
si è laureata in Fisica,
poi ha conseguito il
dottorato in
Ingegneria alla
Scuola Superiore
San t'Arena dove è
professore ordinario
di bioingegneria
industriale

fatti di esempio anche pertante ragazze finora rimaste troppo distanti dalle materie tecnico-scientifiche: «la conosco e la stimo da
anni - ha dichiarato il ministro
all'istruzione, Patrizio Bianchi - la
scelta di una donna alla guida del
Cnr è un'ottima notizia per il nostro Paese,che deve saper valorizzare tutte le sue competenze.E anche un messaggio di ispirazione
per le nostre studentesse». L'Italia
combatte infatti da anni con il divario di genere che porta le ragazze ad allontanarsi dalle materie cosiddette Stem:scienze,tecnologia,
ingegneriae matematica.Sulvalore delle donne nella ricerca e della
meritocrazia torna anche Inguscio, predecessore della Carrozza
al Cnr:«E un bellissimo messaggio
che il nuovo presidente sia una
donna nell'ente lavorano tante ricercatrici, molte con ruoli di direzione,ed ègiusto che dopo98anni
a capo dell'ente ci sia una donna.
Dopo il riordino dell'ente,sono sicuro che le politiche di meritocrazia al servizio della ricerca continueranno aessere rafforzate».
Lorena Loiacono
RIPRODUZIONE RISERVATA

NON ERA MAI
SUCCESSO NELLA STORIA
DELL'ISTITUZIONE
IL PREDECESSORE BIANCHI
«UN BELLISSIMO
MESSAGGIO»

La ricerca cambiai olio:
i ma donna a capo del Cnr
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Maria Chiara Carrozza è laprima donna a essere nominatapresidente del Consiglio nazionale ricerche
«E una responsabilità senzaprecedenti, ora servono un cambio dipasso e unaprospettiva nuova»
ENRICO NEGROTTI
na sfida e una responsabilità senza precedenti».
Valuta così Maria Chiara
Carrozzala sua nomina a presidente del
Consiglio nazionale delle ricerche(Cnr)
effettuata ieri dal ministro dell'Università e della ricerca, Maria Cristina Messa. Laureata in fisica e specializzata in
bioingegneria,esperta dirobotica,Maria Chiara Carrozza diventa la prima
donna a capo del maggiore ente pubblico di ricerca italiano (con un bilancio di900 milioni di euro),che può contare su circa 8.500 dipendenti distribuiti
in 88 centri di ricerca, raggruppati in
sette dipartimenti per aree macro-tematiche:scienze biomediche;chimica
e tecnologia materiali; terra e ambiente; ingegneria, Ict, energia e trasporti;
fisica e materia;scienze umane e patrimonio culturale; bio e agroalimentare.
Nell'augurarle buon lavoro,il ministro
Messa ha ricordato che «con questa
nomina il Cnr torna a essere nel pieno delle sue funzioni organizzative e
gestionali,oltre che scientifiche.Il molo che questo ente sarà chiamato a
svolgere nei prossimi anni sarà strategico per la crescita di tutto il Paese e
per la competitività internazionale».
«Sono felice ed emozionata per la nomina a presidente del Cnr - ha commentato a caldo Maria Chiara Carrozza -. Ringrazio la ministra Messa e
il Comitato di selezione per la fiducia
riposta nella mia persona. Essere la
prima donna alla guida del più importante e grande centro di ricerca del
Paese è una sfida e una responsabilità
senza precedenti. Ma anche un cambio di passo e di prospettiva».
Maria Chiara Carrozza, nata a Pisa nel
1965,è docente di Bioingegneria indu-

striale alla Scuola universitaria superiore Sant'Anna di Pisa (di cui dal 2007
al 2013 è stata rettrice). Nel 2013 è stata eletta deputato nelle liste del Pd, ed
è stata nominata ministro dell'Istruzione,dell'università e della ricerca nel
governo guidato da Enrico Letta(201314).Presso l'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna è coordinatore dell'area Neurobotics: al centro dei suoi
interessi sono le ricerche sullo sviluppo dirobotindossabilitecnologicamente avanzati,per
la riabilitazione di arti
superiori e inferiori.Un
campo diricerca che ha
potuto sviluppare in favore di malati e disabili anche nelsuo molo di
direttore scientifico della Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus, assunto nel gennaio 2018. «Sono affascinata- diceva ad Avvenire- dall'idea di
trasformare categorie deboliin categorie che sperimentano gli strumenti più
all'avanguardia e che hanno la possibilità,con un piccolo sforzo,di vivere meglio una malattia o una disabilità, evitando che diventi causa di grande solitudine». Nelfebbraio scorso è stata nominata membro ordinario della Pontificia Accademia per laVita.Fa parte del
consiglio di amministrazione diPiaggio
Spa.Coordinatore scientifico di numerosi progetti diricercafinanziati dall'Unione Europea, partner di start-up, è
stata docente in molte istituzioni in Cina,Stati Uniti,Giappone e Corea e titolare di alcuni brevetti.
Molte le felicitazioni e le attestazioni di
stima per Maria Chiara Carrozza. Dal
presidente della Fondazione Don
Gnocchi, don Vincenzo Barbante, assieme alle congratulazioni giunge

«l'augurio di poter sempre coniugare
competenza e compassione a servizio
del bene» e dalla Pontificia Accademia
pro Vita «i complimenti per questo importante incarico». Il presidente uscente del Cnr,
Massimo Inguscio, si è
detto «entusiasta per
l'ottima scelta» di una
ricercatrice «autorevolissima dal punto di vista scientifico e che ha
dimostrato di saper assumere incarichi di responsabilità».La rettrice della Scuola Sant'Anna,Sabina Nuti, sottolinea che «ha tutte le competenze necessarie e la passione per dare un nuovo impulso alla ricerca scientifica del nostro Paese e per guidare il
più grande e importante ente di ricerca pubblico italiano». «Doppiamente
felice» la ricercatrice (e senatrice a vita) Elena Cattaneo: «Grazie alla competenza ed esperienza che le hanno
permesso di raggiungere questo nuovo obiettivo, la neo presidente potrà
essere,per tutte le donne che con fatica costruiscono la loro vita professionale, un esempio in più».
Per il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, «la scelta di una
donna (che conosco e stimo da
molti anni) alla guida del Cnr è
un'ottima notizia per il nostro Paese,che deve saper valorizzare tutte le sue competenze.È anche un
messaggio positivo e di ispirazione per le nostre studentesse».
«Quando la competenza femminile si fa strada, è un passo avanti
per tutto il Paese» ha twittato il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio

Cnr - carta stampata

058509

Già direttore
scientifico
della Fondazione
Don Gnocchi,
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Maria Elisabetta
CASELLATI
Presidente
del Senato

«Con le sue competenze e la
sua solida locazione

internazionale saprà
imprimere un forte slancio ad
un settore strategico ciel
sistema paese»

Elena
SONETTI
Ministra per le
Pari Opportunità

13-04-2021
15
2/2
«La sua nomina apre una
strada nuova, è un altro passo
storico per il Paese, e riempie
di gioia che ad esserne
ptmtagonista sia una donna di
scienza»

LA DECISIONE
Esperta di robotica
e bioingegneria
guiderà il Cm;
il maggiore ente
pubblico di ricerca
italiano, con un
bilancio di 900
milioni di euro.
Potrà contare
su circa 8.500
dipendenti distribuiti
in 88 centri di ricerca

Maria Chiara Carrozza, 55 anni
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Maria Chiara Carrozza
La prima volta

di una donna
presidente dei Cnr

Pag.5

Per la prima volta in 98 anni una donna presidente del Cnr

Maria Chiara Carrozza a capo della ricerca italiana
qualcosa di molto importante,un elemen to di gioia».
Con la nomina del presidente, il
Cnr.<toma a essere nel pieno dellesue
funzioni organizzative e gestioni,
Enrica Battifoglia
oltre chescientifiche»,osservai]minisuo Messa. «,Il ruolo che il Cnr sarà
ROMA
chiamato a svolgere nei prossimi anni
Perla prima volta,da quando è nato il - aggiunge - sarà strategico perla creConsiglio Nazionale delle Ricerche scita di rutto il Paese e perla competi(Cnr),98 anni Fa, una donna è a capo tività internazionale:dovrà essere un
delpiùgrande ente di ricerca italiano. vero motore, in modo trasversale su
Dopo un elenco di 22 uomini,fra pre- tante tematiche e settori, per valorizsidenti e commissari, Maria Chiara zare efare emergereletante potenziaCan uzza è stata nominata presidente lità che esistono nel sistema della ridelCnr dal ministro per l'Università e cerca italiana».
la Ricerca, Maria Cristina Messa.« Un a
Un compito che Carrozza è pronta
donna che nomina un'altra donna:è il a portare avari ti,torte dell'esperienza
era»,
nuova
dice
passaggio a una
maturata a livello nazionale e interall'Ansa il neopresidente del Cm. dÈ nazionale, compreso il suo molo di

Un ruolo strategico
nei prossimi anni
per la crescita del Paese

GIÀ ministra nel governo Letta
Maria Chiara Carrozza

ministro dell'Istruzione, Università e
Ricerca nel 2013, e una solida esperienza nelsettore delle tecnologie più
avanzate maturata presso la Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa, che nel
2017 l'ha portata nella rosa internazionale delle 25 donne della robotica.
Nata a Pisa 56 milita. Maria Chiara
Carrozza è stata anche la più giovane
rettrice Italiana, sempre presso la
Scuola Superiore Sant'Anna e direttore scientifico dell'Ircss Fondazione
Don Carlo Gnocchi Onlus.
Per Carrozza la cosa importante e
stare «con i piedi per terra:hoimparato che bisogna prima ancorarsi ai valori solidi. M i preparo anche ad ascoltare:ci vorrà u naiáse di ascolto per
che cosa sì aspetta il Paese.li urla
grande responsabilità».

Gazzetta delSud MI
.91i11
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Carrozza al Cnr,
la prima donna
a guidare la ricerca
Flavia Amabile
Il Cnr ha per la
prima volta nella
sua storia una
presidente donna e a nominarla
è stata un'altra
donna. A guidare il più grande
ente diricercaitaliano sarà Maria Chiara Carrozza
(nella foto), 56 anni, ministra
dell'Istruzione nel 2013 con Letta. A nominarla è stata la ministra dell'Università Maria. Cristina Messa che nelsuo passato era
già stata vicepresidente del Cnr
ed era fra le favorite all'incarico
di presidente. E una storia una
volta tanto tutta al femminile
quella di unanomina che si trascinava da un anno. L'ARTICOLO/PAGINA8

A nominarla è stata la ministra dell'Università Maria Cristina Messa
La neo eletta: «La ricerca è organizzazione, ma anche cultura»

Dal governo rivoluzione al Cnr
Carrozza prima presidente donna

za nel settore delle tecnologie
più avanzate maturata presso
laScuola Superiore Sant'Anna
diPisa,che nel2017l'haportaFlavia Amabile ROMA
ta nella rosa internazionale
1 Cnr ha per la prima volta
delle 25 donne della robotica.
Il suo obiettivo ora sarà «fare
nella sua storia una presidente donna e a nominarponte» fra un approccio teorila è stata un'altra donna.
co e uno più pratico.«Non èsoA guidare il più grande ente di
lo una questione di organizzaricerca italiano sarà Maria
zione dellaricerca,ma di cultuChiara Carrozza,56 anni, mi- Maria Chiara Carrozza
ra. Abbiamo imparato che
dall'800 bisogna portarsi dienistra dell'Istruzione nel
2013 durante il governo Let- qualcosa di molto importante, tro questo approccio culturata,e la più giovane rettrice. A un elemento di gioia», dice la le».Sarà—sostienelaneopresinominarla è stata la ministra neopresidente delCnr.
dente — la «grande occasione
dell'Università Maria Cristina
Con la nomina del presiden- per risollevare la ricerca».
Messa che nel suo passato era te,ilCnr«tornaaessere nel pie- Quello che conta è stare «con i
già stata vicepresìdente del no delle sue funzioni organiz- piedi per terra: ho imparato
Cnr ed era fralefavorite all'in- zative e gestionali, oltre che che bisogna prima ancorarsi ai
scientifiche»,annunciala mini- valorisolidi: mi preparo anche
carico dipresidente.
E una storia una volta tanto stra Messa. «Il ruolo che il Cnr ad ascoltare: ci vorrà una fase
tutta al femminile quella di sarà chiamato a svolgere nei diascoltoimportante per capiuna nomina che si trascinava prossimi anni sarà strategico re che cosa si aspetta ilPaese e
da un anno quando il mandato per la crescita di tutto il Paese che cosa ci si aspetta all'interdel precedente presidente era e per la competitività interna- no dell'ente. E una grande rescaduto. Due erano state le zionale: dovrà essere un vero sponsabilità». Infine i ringrapromesse della ministra Maria motore, in modo trasversale, ziamenti per un percorso di
Cristina Messa, di voler rilan- per valorizzare e fare emerge- grande livello, «saluto la Fonciare il Cnr e di procedere in rele tante potenzialità che esi- dazione Don Gnocchi, che è
fretta alla nomina. Promesse, stono nelsistema della ricerca parte della mia storia, e sono
grata alla Scuola Superiore
Maria Chiara Carrozza arriva italiana».
il mutamento che in tanti
E Maria Chiara Carrozza ha Sant'Anna per quanto mi ha
aspettavano. «Una donna che l'esperienza necessaria, matu- dato. Da domani si pensa a lanomina un'altra donna: è il rata alivello nazionale e inter- vorare».—
passaggio a una nuova era. E nazionale,una solida esperienSPoPROLnfIiONERS
ILPERSONAGGIO/1
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NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE DEL CENTRO RICERCHE

«Donna,scienziata,pisana
Carrozza orgoglio della città»
si sottolinea il ruolo della ricerca scientifica e delle donne per
il futuro del nostro Paese. Maria Chiara Carrozza, già rettrice della Scuola Superiore
Sant'Anna e nostra docente di
bioingegneria,ha tutte le competenze necessarie e la passione per dare un nuovo impulso
alla ricerca scientifica del nostro Paese e per guidare il più
grande e importante ente di ricerca pubblico italiano. Mai comein questo momento la ricerca scientifica deve tornare ad
assumere un ruolo centrale
quale asset fondamentale su
cuiinvestire per superare la fase di emergenza che l'Italia e il
mondo vivono da oltre anno».
«La nomina di Maria Chiara
Carrozza — dice Patrizia Alma
Pacini, presidente dell'Unione Industriale Pisana — porta
con sé diverse ragioni di orgoglio per il territorio pisano, ma
anche di forte speranza. Il fatto che una donna, scienziata,
che si è formata a Pisa raggiunga i vertici del Cnr attesta come ancora una volta la nostra
città prosegua nella sua tradizione diformare personalitàillustri per il nostro Paese e per
le sue eccellenze, valorizzando merito e talento».
La nomina di Carrozza presenta, per la presidente degli
industriali, anche un altro segnale di ottimismo: «Carriera
accademica e brevetti di Maria
Chiara Carrozza rappresentaNella foto grande Maria Chiara Carrozza;in alto Antonello Provenzale; qui sopra Patrizia Alma Pacini
no in maniera concreta l'importanza della sinergia tra riPISA. La città esprime tutto il bertànella scienza delfondato- REAZIONI
cerca e industria, elemento
suo orgoglio per la nomina a re del Cnr,Vito Volterra.Quinfondamentale per guardare al
presidente nazionale del Cnr di alla presidente Carrozza si I complimenti di Conti
futuro in maniera competitidi Maria Chiara Carrozza,pi- dà non solo il benvenuto, ma e dei pisani in Regione
va.La speranza è che le piccole
sana, scienziata di fama inter- anche il bentomata viste le nue medie imprese abbiano la
nazionale,ex ministro (gover- merosissime visite efrequentano Letta), ex rettrice della zioni fatte all'Area pisana sia «Mi rallegro che, attraverso la possibilità di crescere anche atScuola Sant'Anna. «Benvenu- come ricercatrice, docente e sua presidenza al Cnr,prima don- traverso la ricerca. L'esperienta e bentornata»,dice Antonel- come ex ministro. Carrozza al- na nella storia del prestigioso en- za Covid ha dimostrato l'imlo Provenzale, presidente la guida del Cnr e la professo- te, la nostra città si conferma au- portanza della sinergia ricerdell'Area della Ricerca del Cnr ressa Maria Cristina Messa al- tomaticamente a un livello inter- ca/industria,come dimostra il
di Pisa. «La nostra soddisfazio- la guida del Miur sono unaspe- nazionale»,dice il sindaco Miche- lavoro che ha portato alla creale Conti sulla nomina di Carrozza. zione dei vaccini, impostato
ne — aggiunge — è anche dovu- ranza per il rinnovamento delCongratulazioni anche dall'asses- suldoppio binario di collaborata alfatto che, per la prima vol- la ricerca italiana».
ta, sia una donna di così alto
Sabina Nuti, rettrice della sora regionale Alessandra Nardi- zione tra ricercatori e induprofilo e spessore scientifico al- Scuola Superiore Sant'Anna: ni, dal presidente del consiglio re- strializzazione». —
la guida d el Cnr,cosa che rical- «Con questa scelta compiuta gionale Antonio Mazzeo edal conAltro servizio a pagina 17
calo spirito di uguaglianza e li- dalla ministra Cristina Messa sigliere regionale Andrea Pieroni.
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Provenzale(Cnr)e Nuti (Sant'Anna): rinnovata speranza per la ricerca italiana
Pacini(Unione Industriali): conferma l'eccellenza della nostra formazione
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"Essere la prima donna alla guida del più importante e grande centro di
ricerca del Paese è una sfida e una responsabilità senza precedenti". A dirlo è
Maria Chiara Carrozza, la prima donna a guidare il Consiglio Nazionale delle

in Evidenza

Ricerche (Cnr) per i prossimi quattro anni, dopo essere stata già la più

2/2
La Direzione Sviluppo
Business del Gruppo
Adnkronos ricerca figure
professionali
News in collaborazione
con Fortune Italia

giovane rettrice italiana.
in Evidenza

La chimica del futuro per
la transizione energetica

Laurea in Fisica all’università degli studi di Pisa, dottorato in ingegneria alla
Scuola Superiore Sant’Anna, Maria Chiara Carrozza, 56 anni, non è solo
professore ordinario di Bioingegneria Industriale e ricercatrice nei settori della

in Evidenza

biorobotica e della biomeccatronica. La presidente del Cnr nell'occuparsi di

Speciale incentivi alle
imprese

neuro-ingegneria della riabilitazione ha promosso quello che lei stessa ha
definito "nuovo umanesimo scientifico, in cui l'evidenza scientifica è il metodo,

in Evidenza

ma l'umanità l'obiettivo per rendere più forti i fragili".

Ibdo: "Obesi sono fragili
per vaccini Covid ma non
per accesso a cure"

Autrice di numerose pubblicazioni e brevetti, responsabile di progetti europei,
cofondatrice di spinoff accademici e attualmente direttore scientifico dell’Ircss
in Evidenza

ricerche in centri e università in Italia, Europa, Stati Uniti, Giappone, Corea del

'L'arte di respirare'
segreto di longevità, in
Italia saggio bestseller

Sud, Cina, sempre mettendo al centro quell'umanesimo tecnologico in cui "tra
uomo e macchina non deve esserci antagonismo e i robot devono competere
con i robot e non con gli esseri umani".

in Evidenza
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Acea, già pronta a
supportare piano
vaccinale coordinato da
ministero Salute

in Evidenza

Neurologo, 'per pazienti
sclerosi multipla terapie
sempre più
personalizzate'

Da ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (2013-2014) e
parlamentare della Repubblica, (XVII legislatura), aveva messo al centro
della sua azione il miglioramento della condizione di ricercatrici e
ricercatori e anche oggi annuncia che suo obiettivo prioritario "sarà
valorizzare le tante potenzialità che esistono nel sistema della ricerca
italiana".
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Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Carrozza ha insegnato e condotto
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**Ricerca: Carrozza, 'essere prima donna alla
guida del Cnr è sfida senza precedenti'**
Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Sono felice ed emozionata per la nomina a Presidente del Consiglio
Nazionale delle Ricerche. Ringrazio la ministra Messa e il Comitato di Selezione per la fiducia riposta
nella mia persona. Essere la prima donna alla guida del più importante e grande centro di ricerca del
Paese è una sfida e una responsabilità senza precedenti. Ma anche un cambio di passo e di
prospettiva". Ad affermarlo è la neo presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza dopo la sua nomina da
parte del ministro dell’Università e della Ricerca. "Confido sull’aiuto e sulla collaborazione di tutte le
ricercatrici e ricercatori dell’Ente, sulle loro preziose indiscusse competenze e sul loro entusiasmo.
Insieme dobbiamo riportare al centro dell’attenzione sociale, economica e politica la ricerca unico
volano per la ricostruzione del Paese e il futuro dei giovani", sottolinea Carrozza.

aiTV

Littizzetto, lettera ai catcalling:
“Amico porcone, se vuoi urlare
schifezze…”
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Carrozza presidente del Cnr, è la prima donna nella storia dell'ente

Carrozza presidente del Cnr, è la prima donna nella
storia dell'ente
Nominata dal ministro Messa
Redazione ANSA ROMA 12 aprile 2021 14:54
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Maria Chiara Carrozza è presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e che
sarà in carica per i prossimi quattro anni. E' la prima presidente donna nella storia del
principale ente di ricerca italiano. E' stata nominata dal ministro dell'Università e della
Ricerca, Maria Cristina Messa, con il decreto firmato oggi, 12 aprile 2021.
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Messa, con il nuovo presidente il Cnr è nel pieno delle sue funzioni

058509

Con la nomina del presidente, il Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr) "torna a essere
nel pieno delle sue funzioni organizzative e gestionali, oltre che scientifiche": lo rileva in una
nota il ministro per l'Università e la Ricerca, Maria Cristina Messa. "Voglio augurare buon
lavoro al neopresidente e ringrazio il Presidente Massimo Inguscio per il grande lavoro
svolto in questi anni", ha detto ancora Messa.
Per il ministro il ruolo che il Cnr sarà chiamato a svolgere nei prossimi anni sarà
strategico per la crescita di tutto il Paese e per la competitività internazionale: dovrà essere
un vero motore, in modo trasversale su tante tematiche e settori, per valorizzare e fare
emergere le tante potenzialità che esistono nel sistema della ricerca italiana".
Carrozza, essere prima donna presidente Cnr è una sfida
Una sfida e una responsabilità senza precedenti: è il commento di Maria Chiara Carrozza
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alla nomina di presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). "Sono felice ed
emozionata per la nomina a presidente del Cnr. Ringrazio la ministra Messa e il Comitato
di Selezione per la fiducia riposta nella mia persona" ha detto. "Essere la prima donna alla
guida del più importante e grande centro di ricerca
del Paese è una sfida e una responsabilità senza precedenti. Ma anche un cambio di
passo e di prospettiva".
"Confido sull'aiuto e sulla collaborazione di tutte le ricercatrici e ricercatori dell'ente, sulle
loro preziose indiscusse competenze e sul loro
entusiasmo", ha detto ancora Carrozza. "Insieme dobbiamo riportare al centro
dell'attenzione sociale, economica e politica la ricerca, unico volano per la ricostruzione del
Paese e il futuro dei giovani".
Maria Chiara Carrozza, al Cnr la 'donna della robotica'
Un'esperienza nella gestione della ricerca a livello nazionale e internazionale, compreso il
suo ruolo di ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca nel 2013, e una solida esperienza
nel settore delle tecnologie più avanzate maturata presso la Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa, che nel 2017 l'ha portata nella rosa internazionale delle 25 donne della robotica: con
questo bagaglio Maria Chiara Carrozza, 56 anni, si prepara ad assumere la presidenza del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), prima donna nella storia del principale ente di
ricerca italiano a rivestire questo ruolo.
Nata a Pisa il 16 settembre 1965. Carrozza si è laureata in Fisica nell'Università della sua
città e poi ha conseguito il dottorato in Ingegneria alla Scuola Superiore Sant'Anna. Dove
oggi è professore ordinario di Bioingegneria Industriale. Dirige e conduce ricerche nei
settori della Biorobotica, della Biomeccatronica e della neuro-ingegneria della riabilitazione
di cui è uno dei principali esponenti.
Ha ricoperto incarichi scientifici e gestionali di livello nazionale e internazionale. È stata
anche la più giovane rettrice italiana, sempre presso la Scuola Superiore Sant'Anna.
Autrice di numerose pubblicazioni e brevetti, responsabile di progetti europei, cofondatrice
di spin off accademici, presidente di società scientifiche e di panel di esperti. Ha insegnato
e condotto ricerche in centri e università in Italia, Europa, Stati Uniti, Giappone, Corea del
Sud, Cina.
E' inoltre componente del Consiglio di Amministrazione di Piaggio SpA e direttore
scientifico dell'IRCSS Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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CNR, INGUSCIO LA NOMINA DI CARROZZA "OTTIMA SCELTA'

6927/SX4
XSP21102012968_SX4_QBXZ
R CRO SO4 QBXZ
Cnr, Inguscio la nomina di Carrozza "ottima scelta'
'Meritocrazia continuerà a essere rafforzata'
(ANSA)- ROMA, 12 APR - E'"felice" di lasciare il testimone
a Maria Chiara Carrozza, l'ex presidente del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Cnr) Massimo Inguscio:"sono entusiasta per
l'ottima scelta", caduta su una ricercatrice "autorevolissima
dal punto di vista scientifico e che ha dimostrato di saper
assumere incarichi di responsabilità". Inguscio si dice inoltre
sicuro che,"dopo il riordino dell'ente, sono sicuro che le
politiche di meritocrazia al servizio della ricerca
continueranno a essere rafforzate"
Nominato nel dicembre 2013 alla presidenza dell'Istituto
nazionale di ricerca in metrologia (Inrim) dalla stessa
Carrozza, che allora era ministro della Ricerca, Inguscio è
stato presidente del Cnr dal febbraio 2016. "II periodo che ho
vissuto come presidente del Cnr è stato un molto importante: in
questi cinque anni ho imparato il valore della
multidisciplinarietà", dice ancora Inguscio, che attualmente è
docente al Campus Bio Medico di Roma, dove si occupa di
tecnologie quantistiche applicate al mondo della biologia e
dell'agricoltura.
"Mi congratulo per la scelta del ministro", dice ancora
Inguscio riferendosi alla nomina di Carrozza: "è un bellissimo
messaggio che il nuovo presidente del Cnr sia una donna:
nell'ente lavorano tante ricercatrici, molte con ruoli
importanti di direzione, ed è giusto che dopo 98 anni di storia
del Cnr a capo dell'ente ci sia una donna".(ANSA).
BG
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I Il generale alla Campania fasce d'età,no alle deroghi'. Governatori divisi sulle isole Covid-free
«LONG COVID»,LA RICERCA

«Cosìvaccinerò gliitaliani»

L'altra sfida:
:A
M
AI
capire gli effetti
nel tempo
(SENZALITI)
Il nuovo piano di Figliuolo:arriveranno 45 milioni di dosi entro giugno su chiè guarito
dl Goffredo Baccim
di Florstºa SarraNM

di Sergio «arali

i

uarantacinque milioni di
`dosi entro giugno. Quc
sto prevede il nuovo piano del
commissario all'emergenza, il
generale Figliuolo. Ribadito il
no alla Regione Campania per
deroghe sulle fasce di età.Sulle isole Covid-free i governatori sono divisi.
da pagina 2a pagina 11

on si vede ancora la fine
's
della pandemia che già
un altro peso,non meno
imponente,si affaccia
all'orizzonte, quello dei
cosiddetti «long Covid»,
ovvero degli effettia lungo
termine dell'Infezione su chi
ha superato la fase acuta
continua pagina 10
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De Luca,il virus.
e la politica
dell'autarchia

«Se il richiamo
è ritardato
resta efficace»

di Marco Demseco

di Margherita De Bac

11i11
«lo<\l)l'o», scontri
e l)oll)be ('aCfa al sii -in

a uomo d'ordine ad
attaccabrighe
istituzionale.Levoluzione del
personaggio De Luca sta
prendendo una brutta piega.
E non solo per lui,maanche
peril Pd.Che stiano al
di Marco Cremonesi Massimo Franco
governo o nei paraggi,isuoi
interlocutori sono sempre tutti
idioti,stupidi,capaci solo
ele manette alpolsi.
contri a Roma tra agentie ristoratoriin piazza con lo slogan«loAm»
p
ì Lanci dl bombe carta,cariche della polizia e getti di idranti sul manifestanti.Salvini
didire e faresciocchezze.
continua a pagina 3 invita alla calraama dise: «Ripartire dove al può».
alle pagine6e7Migrami,Wipersttl

i)

II. CASO I GENITORI.MAURO E ANCORA VIVO

Il giallo dell'emiro
e del bambino
sparito in Puglia

-

ue cicatrici, una sulla
1l mano destra e l'altra
sul sopracciglio.Sono questi
segni a riaccendere la speranza
che Mauro Romano sia ancora
vivo.E che oggi sia lo sceicco
Ivlohammed Al Habtoor,52anni,figlio di uno
degli uomini più ricchi degli Emirati. Mauro
sparì da Racale nel Salento a 6amai,nell'estate
del 1977.1 familiari voleranno a Dubat per
chiedere la prova del Dna.
a pagina 21

n

IL CAFFÈ
di MaasInroGrameIRW
intervista con cui un torvo Miguel
Bosé si è riaffacciato ai mondo per
contrapporsi al mondo dopo anni
di sopportabile assenza ci ha lasciati un
po' tutti senza fiato. Qualcuno dirà: perché dare importanza al deliri di un cantante di musica leggerissima, e neanche
tra i più memorabili? Perché fa patte del
carico nostalgico diun paio di generazioni. Perché è stato l'idolo di tanti adolescenti e il genero di tutte le mamme.
Ogni cosa in lui sembrava illuminata: il
sorriso accattivante, i movimenti da bullo buono. E poi il fascino di quei lombi
mitologici, madre diva e padre torero,la
versione moderna di Arianna e Teseo.Da
quelle premesse di luce si è arrivati a
questo signore oscuro,convinto di essere in missione per conto di Io. Un nega-

12

in libreria e in edicola
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GIANNI

di Claudio Tateckd

tracciare la
lk seconda dose
fino al .12esimo
giorno? «Sì è possibile —
spiega al Corriere Giorgio
Pulii, presidente di Alta —
Però non bisogna andare
oltre questo periodo per
non rischiare di vanificare
)'efficacia complessiva
dei vaccino».
a pagina 9
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Tensione nel M5S
Casaleggio e Di Battista
vanno all'attacco
dl Emanuele Buzzi
a tensione nel Movimento 5Stelle resta alta.Lo scontro
è sul limite del secondo mandato. DI Battista conferma

la linea di Grillo e dice che lo stop deve «valere per tutti».
Casaleggio chiede chiarezza: «Basta ambiguità». a pagina 13
LA NUOVA PRESIDENTE

Carrozza,prima donna
alla guida del Cnr
di MassYnb Sidset

a pagina 15

La rabbia di Miguel
zionista che non si limita a non Indossare la mascherine,ma pretende che non la
indossi nemmeno l'intervistatore. Un
compiottista che appena gli si chiede di
argomentare le sue allusioni risponde:
«Non mi sento 0detentore della verità E
ciò che dico la verità!». Un fanatico che
quandolo siinvita a portare rispetto per i
morti della pandemia, arrovescia gli occhi e urla: «Se una cosa provoca morte,
perché dovrei rispettarla di più?».
Non so se sia stata la droga,o la vita in
genere a ridurre così un poster dell'adolescenza. Voglio illudermi che stesse recitando.Forse l'intervista era un provino
per ottenere la parte di odiatore datastiera in una carie-tv che Il giovane Miguel
Bosé non avrebbe mai guardato.
r mwnrwnu5áscavnrn
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giro proclami
e più azioni: se
questo è stato
sin dall'inizio
lo stile del
nuovo esecutivo, appare
davvero opportuna
una certa moderazione
nelle pubbliche promesse in
tema di pandemia.Tuttavia,
dietro le mascherine si
respira grande
esasperazione. Gli italiani
hanno bisogno di credere
in qualcosa: non di essere
illusi, certo, ma
quantomeno di intravedere
un obiettivo, una data cui
aggrapparsi, una via d'uscita
verso la quale incamminarsi.
Lo dimostrano,se cene
fosse ulteriore bisogno,
i manifestanti che si sono
raccolti ancora una volta a
Roma,nonostanteil divieto
della questura,a gridare
il loro disagio. Se,com'è
ovvio,l'ennesima gazzarra
di ieri pomerigglo va
condannata senza appello
e i violenti di nuovo Infiltrai'
in piazza vanno isolati e
arrestati, la protesta
non può essere derulidcata
a semplice manovra
strumentale dall'estrtzmismo
eversivo, poiché d racconta,
piuttosto,il panico da non
garantiti diristoratori,
gestori di bar,
commercianti,partite Iva
di fronte a una crisi che
ha bruciato l'8,9% delPII
nazionale e un milione
di posti di lavoro.
Dunque, non deve
suonare quale vuoto
annuncio, ma come preciso
impegno programmatico,
ricordare li peso strategico
di questi giorni di metà
aprile.Un mese che già
il generale Figliuolo
su queste colonne aveva
definito determinante,
spiegandoti come «ad aprile
d giochiamo tutto».
11 futuro è adesso,
va conquistato qui e ora.
continua a pagina 2$
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Vaccini,la sfida di Draghi
alle Regioni ribelli
De Luca minaccia di non seguire le direttive sulle fasce di età. Il governo pronto a impugnare decisioni diverse
dal piano Figliuolo. Curcio,Protezione civile: "Centralizzare sarebbe un errore, ma troppi non si prenotano'.

Di Maio incontra Blinken: patto Italia-Usa su campagne vaccinali e Libia
Il gr vern,111,11 permetterle alle Regioni di deviare dal piano vaccinale:
se l'ossario, i n t pugmeri,lavati l i alla giustizia au nttinisl Ia I iva le decisioni in (oritraslo con le regole del generale Figliuolo. Intarli' ertiti da
500a 31.Sn ti la l'uhiel rivo delle solitu i uisiiazioni giornaliere.
eli Baldessarro, Bocci,Ciriaco,D'Argento,Posçhini,Kaniadakis
Monaco,Rampini,Tonacci,Ziniti eZumino
o dapagina2apaginall
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Il Medioevo

Veleno
o rimedio

infinito
di

Parigi,ad califiere,dar anni dopo

air ilgovernatore di nuca
Regioneitaliana,conce De
Lira,decider'autonomamente
di vaccinare citi eri le. dando
pii dia ai alcuni lenii,ri
rispetto ad altri, superando
il vincoli)dell'età e delle (magi lilà
e preferendogli quello della
sopravvivenza eroi,.aluna?
apagina29
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Dalfuoco all'acciaio
così rinasce Notre-Dame

Dalla ricerca scientifica nasce
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Nuovo farmaco
con estratto Silexan5
per combattere i sintomi
dell'ansia lieve.

LAILA _}
w~l«..

I
.w shc~Zí.o- wl,ar-

smawqnmwvirvm.00)wrove me* wxvwosomwpmuw.
MiriIwbmuatlalN.ArtIMr+epID:

Concelsionathdlpubbll fa A Má¡vnniSC.
Milano -su Nervaa..1 iel 01/21A943,
e
II.Wldllltlbrdm,manl.11

I

svestire per l'impatto
sociale eanrbienMie
è molto più diuna scelta
morale,èun modo
intelligente di tàre manca
e impresa».Esordisce così
5ir Ronald Cohen.
•a pagaia 31

Nel Veneto
in cerca
di informatici
di

Brunella Giovara

n Veneto mancano
sviluppatori di software
r costruì tori di siti edi-ape,
specialisti di big data e
,yhersecurily, un sacco
di professionisti del digitale.
•~gala»

I

dàAnais Ginori r a pagüra17

PAEOCCOPilIlOOHI COSTANTI?

Mario Calderini

aria Chiara Carrozza
Aiè lammala.0
,
fisica
a!'l'Università di laica,ha un
dottorato in ingegneriaalla
Soia la Superi, re Said'Airna,
ha gridato ut i ioli risiere 3 della
Repnhblica e da ieri è la prima
si n,liosa e politica i Ialiana
alla presidenza del Cnr.
v a pagina28
Darla Venturi ,apagina 18

N

diDiSegni e Meloni
t' allepagine 32e33

rii

di Chiara Valerio

ei manie nti di ottimismo
t is,i, Ile da questa sciagura
pandemica,dalle lauI
ristrutturazioni cognitive e
affettive che ei ha richiesto, possa
giungere ilio stimolo aripensare
il rapinalo r, u la cura di sé e
dell'altro. Vorrei,i aurei trarmi
sull'atsprRocllimir r.ddella cura.
r//ut21itrt2X

L'incontro tra Wojtyla
e Toaffchefece Storia

Ronald Cohen
"Unire economia
ed etica sociale"

Cnr,una donna
visionaria
per la scienza

di Vittorio Lingiardi

Isaia Sales

Iullrlr n.;inrx,

Roma-Tokyo,
l'alleanza
dei microchip
Il Ramadan
Grazie ad Anna
confinato
non ho più paura
al tempo del Covid dei bambini
df i{alima M011al
u a pagina '2G
'nani vOinlit II G Franca, Menato P 5iov¢nhi3,00
-Greca mah €130 Cr.,410122 SvºeralbihrvCHÏ3,50
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diNiccolò Ammaniti

di Filippo Santelli
a sfida all'ultimo chip tra
11.4 lisa()Eli ia sta creando
nn nnuvoordnx nunidiate
dei sim(cunduMori».dia+
Ludovico Riferii,presidente
diActvanet.
•apagina23
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