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Dal Polo a Roma, Inguscio a capo del Cnr
Il fondatore del Lens nominato presidente dal ministro (iiinuum. «Il centro di Sesto è il modello»

A capo del Cnr è da ieri il
professor Massimo Inguscio,
che a Firenze ha fondato il
centro di eccellenza interna-
zionale, il Lens, il laboratorio
europeo di spettroscopie non
lineari. II ministro dell'istru-
zione, dell'università e della
ricerca, Stefania Giannini, lo
ha nominato presidente del
Consiglio nazionale delle ri-
cerche e lo ha chiamato ieri
sera, si è congratulata perso-
nalmente con lui, gli ha augu-
rato «buon lavoro». E il pro-
fessor Inguscio fresco di no-
mina si dice commosso, «ma
soprattutto sento molto forte
il senso di responsabilità di
questo incarico - commenta
a caldo - insieme al ministro
vogliamo rilanciare la ricerca
in Italia. Vogliamo partire dal-
le eccellenze della ricerca, da-
re nuove opportunità ai giova-
ni, aprire al reclutamento di
nuovi ricercatori. Credo sia
un'ottima occasione».

Un pensiero va anche al po-
lo scientifico di Sesto Fioren-
tino che Inguscio considera
un modello da esportare per-
ché «è dalle sinergie tra mon-
do universitario e i diversi enti

che fanno ricerca che bisogna
ripartire. II polo di Sesto ha in
queste sinergie la sua forza,
ha il Cnr e il Lens, le facoltà
universitarie di Fisica e Chi-
mica, ha le infrastrutture che
servono». La nomina a presi-
dente del Cnr è un'occasione,
continua il professore, per
«attirare ricercatori da fuori».
Inguscio preferisce non dare
giudizi sulla protesta dei ri-

II professor respon-
Massimo labilità,
Inguscio ma credo

sia
un'ottima
occasione
per
rilanciare
la ricerca
e dare
nuove
opportunità
ai giovani

cercatori universitari italiani
che boicottano il sistema della
Vqr (la valutazione della quali-
tà della ricerca) per mettere in
luce i problemi della ricerca
universitaria dal blocco degli
scatti degli stipendi e del turn
over, ai tagli ai fondi, ma com-
menta: «La valutazione è fon-
damentale è quello su cui si
basa la distribuzione delle ri-
sorse per la ricerca. Proviamo

Sento
il peso
della

a rilanciarla in Italia».
II nuovo presidente del Cnr

è nato a Lecce nel 1950, è stato
studente della Normale di Pi-
sa, si è laureato in Fisica nel
1972. I la ricevuto quattro anni
dopo il diploma di perfezio-
namento in Fisica (PhD) sem-
pre alla Normale . E diventato
ordinario di Fisica della Mate-
ria nel 1986, prima all 'univer-
sità Federico II di Napoli e nel
1991 è arrivato a far parte della
squadra di docenti dell'ateneo
fiorentino , professore alla fa-
coltà di Scienze matematiche
fisiche e naturali . La sua atti-
vità di ricerca sperimentale ri-
guarda l 'interazione tra luce
laser e materia e l'ottica quan-
tistica per la quale ha ricevuto
riconoscimenti internaziona-
li. Al Cm è arrivato nel dicem-
bre del 2012, nominato diret-
tore del dipartimento Scienze
Fisiche e Tecnologie della Ma-
teria. Nel gennaio 2014 ha
avuto invece un altro presti-
gioso incarico, quello di pre-
sidente dell'Istituto nazionale
di ricerca metrologica (In-
rim).
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