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Emendamento

Le azioni MSCA contribuiscono a rendere
lo Spazio europeo di ricerca più efficace,
competitivo e attrattivo su scala mondiale.
Questo obiettivo può essere raggiunto
concentrando l’attenzione su una nuova
generazione di ricercatori altamente
qualificati e fornendo sostegno a talenti
emergenti provenienti da tutta l’UE e da
fuori UE; promuovendo la diffusione e
l’applicazione di nuove conoscenze e idee
destinate alle politiche europee,
all’economia e alla società, tra l’altro
attraverso una migliore comunicazione
scientifica e la sensibilizzazione del
pubblico; agevolando la cooperazione tra
istituti di ricerca; e generando un impatto
marcato e strutturante sullo Spazio europeo
della ricerca, promuovendo un mercato del
lavoro aperto e stabilendo norme per una
formazione di qualità, condizioni di lavoro
interessanti e procedendo ad assunzioni
aperte per tutti i ricercatori.

Le azioni MSCA contribuiscono a rendere
lo Spazio europeo di ricerca più efficace,
competitivo e attrattivo su scala mondiale.
Questo obiettivo può essere raggiunto
concentrando l’attenzione su una nuova
generazione di ricercatori altamente
qualificati e fornendo sostegno a talenti
emergenti provenienti da tutta l’UE e da
fuori UE; promuovendo la diffusione e
l’applicazione di nuove conoscenze e idee
destinate alle politiche europee,
all’economia e alla società, tra l’altro
attraverso una migliore comunicazione
scientifica e la sensibilizzazione del
pubblico; agevolando la cooperazione tra
istituti di ricerca; e generando un impatto
marcato e strutturante sullo Spazio europeo
della ricerca, promuovendo un mercato del
lavoro aperto, garantendo i diritti del
lavoro e stabilendo norme per una
formazione di alta qualità, condizioni di
formazione e lavoro interessanti e non
precarie e procedendo ad assunzioni aperte
e trasparenti per tutti i ricercatori.
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–
Sostegno alla posizione dell’UE in
materia di sicurezza a livello mondiale;
valutazione della competitività e
dell’innovazione dell’industria della
difesa dell’Unione; sfruttamento delle
sinergie in merito a difesa e sicurezza;

soppresso
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–
Discutere sullo sviluppo di una
regolamentazione favorevole
all’innovazione, attraverso l’applicazione
continua del principio dell’innovazione e
lo sviluppo di approcci innovativi agli
appalti pubblici, compreso lo sviluppo e il
rafforzamento dello strumento degli appalti
pubblici, anche sviluppando e migliorando
gli appalti pubblici per le innovazioni (PPI)
per trainare l’innovazione. L’osservatorio
per l’innovazione nel settore pubblico
continuerà inoltre a sostenere le iniziative
interne delle amministrazioni pubbliche a
favore dell’innovazione, unitamente al
rinnovato meccanismo di sostegno alle
politiche;

–
Discutere sullo sviluppo di una
regolamentazione favorevole
all’innovazione, attraverso l’applicazione
continua e lo sviluppo di approcci
innovativi agli appalti pubblici, compreso
lo sviluppo e il rafforzamento dello
strumento degli appalti pubblici, anche
sviluppando e migliorando gli appalti
pubblici per le innovazioni (PPI) per
trainare l’innovazione. L’osservatorio per
l’innovazione nel settore pubblico
continuerà inoltre a sostenere le iniziative
interne delle amministrazioni pubbliche a
favore dell’innovazione, unitamente al
rinnovato meccanismo di sostegno alle
politiche;
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