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Carrozza al vertice Cnr,
la scienziata dei robot
prima donna presidente
MILANO

Maria Chiara Carrozza è il nuovo
presidente del Consiglio Naziona-
le delle Ricerche (Cnr), per volontà
del ministro dell'Università e della
Ricerca Maria Cristina Messa. Ri-
marrà in carica per i prossimi
quattro anni. È la prima presiden-
te donna nella storia del principale
ente di ricerca italiano. Non è il so-
lo primato: nel 2007 era la più gio-
vane rettrice d'Italia. Aveva solo 43
anni ed era stata nominata alla
guida dell'Università di Pisa.
Una laurea in Fisica all'Univer-

sità degli studi di Pisa, un dottora-
to in ingegneria alla Scuola Supe-
riore Sant'Anna, Maria Chiara
Carrozza, 56 anni, è oggi docente
di bioingegneria industriale. Diri-
ge e conduce ricerche nei settori
della biorobotica, della biomecca-
tronica, della neuro-ingegneria
della riabilitazione di cui è uno dei
principali esponenti.
Ha ricoperto incarichi scientifi-

ci e gestionali di livello nazionale
e internazionale. E autrice di nu-
merose pubblicazioni e brevetti,
responsabile di progetti europei,
cofondatrice di spinoff accademi-
ci, presidente di società scientifi-
che e di panel di esperti.
Ha insegnato e condotto ricer-

che in centri e università in Italia,
Europa, Stati Uniti, Giappone, Co-
rea del Sud, Cina. E stata ministra
dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca (2o13-2014), parla-
mentare della Repubblica, com-
ponente del Consiglio di Ammini-
strazione di Piaggio Spa.
E direttrice scientifica dell'IR-

CSS Fondazione Don Carlo Gnoc-
chi Onlus.

«Sono felice ed emozionata per
la nomina a presidente del Consi-
glio nazionale delle ricerche. Rin-
grazio la ministra Messa e il comi-
tato di selezione per la fiducia ri-
posta nella mia persona», dice la
presidente Carrozza. «Essere la
prima donna alla guida del più im-
portante e grande centro di ricerca
del Paese è una sfida e una respon-
sabilità senza precedenti. Ma an-
che un cambio di passo e di pro-
spettiva. Confido sull'aiuto e sulla
collaborazione di tutte le ricerca-
trici e ricercatori dell'Ente, sulle
loro preziose indiscusse compe-
tenze e sul loro entusiasmo. Insie-
me dobbiamo riportare al centro
dell'attenzione sociale, economica

MARIA CHIARA
CARROZZA
Presidente

del Consiglio
Nazionale

delle Ricerche
(Cnr)

e politica la ricerca come unico vo-
lano per la ricostruzione del Paese
e il futuro dei giovani».

Il Cnr è un ente pubblico di ri-
cerca nazionale con competenze
multidisciplinari, vigilato dal Mi-
nistero dell'Università e della Ri-
cerca. Fondato nel1923, ha il com-
pito di realizzare progetti di ricer-
ca scientifica. Le attività vengono
svolte grazie a circa 8.500 dipen-
denti che operano su tutto il terri-
torio nazionale, di cui oltre 7mila
impegnati direttamente in ricerca
e attività di supporto alla ricerca.
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