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PARERE
della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico 
“Persone” recante attuazione del Settimo Programma Quadro (2007-2013) 
della Comunità Europea per le attività comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione
(COM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

Relatore per parere: Giovanni Berlinguer
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BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per la cultura e l'istruzione desidera fare le seguenti considerazioni:

- valuta la proposta della Commissione concernente il programma specifico “Persone” 
recante attuazione del Settimo Programma Quadro (2007-2013), positiva nel suo 
complesso, in quanto essa presenta una continuità con le azioni del Sesto Programma 
Quadro, attualmente in corso. Il Programma "Persone" si pone l'obiettivo di promuovere 
la carriera scientifica dei giovani ricercatori attraverso le azioni"Marie Curie", che 
sicuramente sono stati lo strumento più concreto ed efficace per sviluppare le risorse 
umane nel settore scientifico.

- condivide l'obiettivo del programma, ma occorre intervenire specificamente affinché non 
ci sia carenza di ricercatori, né frammentazione né sovrapposizione delle attività di 
ricerca, evitando l'isolamento dei gruppi di ricerca, soprattutto nelle regioni periferiche e 
in quelle meno favorite della Comunità. Per favorire lo sviluppo di questo potenziale di 
conoscenza, dando un particolare impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori, 
bisogna migliorare l'accesso alle infrastrutture di ricerca. 

- sollecita il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne nella ricerca.

- Occorre assicurare l'integrazione della problematica di genere, sia incoraggiando le pari 
opportunità in tutte le Azioni Marie Curie, sia attraverso valutazioni comparative della 
partecipazione per genere. Quando i programmi incoraggiano le ricercatrici a candidarsi 
queste rispondono attivamente. È dal 1999 e cioè da quando la Commissione europea ha 
deciso di avviare, un'azione di sensibilizzazione per la pari presenza dei sessi nell'ambito 
delle borse "Marie Curie" la situazione si è riequilibrata.

- ritiene che la mobilità dei ricercatori, sostenendo partenariati tra il mondo accademico e 
quello industriale, deve costituire un elemento fondamentale per l’acquisizione e il 
trasferimento delle conoscenze. 

- sottolinea la necessità di sostenere azioni concrete per favorire la crescita di una nuova 
generazione di ricercatori, i quali dovranno essere formati e preparati nell'attività 
scientifica e nelle sue applicazioni.

- ribadisce che occorre creare le condizioni per riaccogliere il ricercatore all'interno del 
paese d'origine migliorandone le condizioni di impiego e garantendo loro le giuste tutele 
assistenziali.

- sottolinea che la mobilità deve essere considerata come una scelta e una opportunità. Nelle 
azioni di mobilità il ricercatore non deve trovare una via di fuga ma cogliere l'occasione di 
lavorare all'estero per arricchire il suo bagaglio di conoscenze e scambiare o "esportare" la 
propria esperienza. Le possibilità offerte dalla mobilità, quale strumento di trasferimento 
delle conoscenze e delle tecnologie, dovranno essere meglio sfruttate a livello nazionale 
ed europeo.

- sostiene che la Comunità dispone di un punto di forza costituito dalla qualità dei suoi 
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ricercatori e tecnici. Le competenze individuali e collettive dei ricercatori della Comunità 
costituiscono un punto di forza considerevole: una risorsa che l'Europa non può 
disperdere.
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EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 8

(8) Le attività di ricerca condotte nell’ambito 
del presente programma devono rispettare i 
principi etici fondamentali, compresi quelli 
enunciati nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea.

(8) Le attività di ricerca condotte nell’ambito 
del presente programma devono rispettare i 
principi etici fondamentali, compresi quelli 
enunciati nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, e ribadire il valore 
civico e umanistico della ricerca, nel 
rispetto della diversità etica e culturale.

Motivazione

Più che mai la ricerca si trova a vivere una tensione, talvolta feconda e talvolta distruttiva, 
tra i suoi impressionanti progressi e la società, la sua struttura economica, politica, 
culturale. Dobbiamo soffermarci sulle questioni poste dall'etica e dalla pluralità dei punti di 
vista culturali al mondo della ricerca.

Emendamento 2
Considerando 9

(9) Il programma quadro dovrebbe 
contribuire a promuovere lo sviluppo 
sostenibile. 

(9) Il programma quadro deve contribuire a 
promuovere lo sviluppo sostenibile. 

Emendamento 3
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Onde snellire le procedure di gara 
e ridurne i costi, la Commissione dovrebbe 
creare le premesse per una notifica in una 
banca di dati dei partecipanti alla gara.

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Motivazione

Agevolare l'accesso al programma degli istituti europei di ricerca e degli interessati al bando 
di gara.

Emendamento 4
Articolo 8, paragrafo 5

5. La Commissione riferisce periodicamente 
al comitato dei progressi complessivi 
compiuti nell’attuazione del programma 
specifico e lo informa di tutte le azioni di 
RST finanziate nell’ambito di questo 
programma.

5. La Commissione riferisce periodicamente 
al comitato ed alla commissione del 
Parlamento europeo competente per il 
merito dei progressi complessivi compiuti 
nell’attuazione del programma specifico e lo 
informa di tutte le azioni di RST finanziate 
nell’ambito di questo programma.

Or. de

Motivazione

Nell'ambito della cooperazione con il Consiglio la Commissione presenta norme sulla 
comitatologia. È opportuno informare sull'attuazione del programma anche il secondo ramo 
dell'autorità di bilancio.

Emendamento 5
Articolo 8, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. La Commissione sottopone agli 
organi competenti tale atto giuridico 
nonché una relazione sull'attuazione del 
programma specifico affinché sia 
riesaminato in tempi tali da consentire, 
entro la fine del 2010, la conclusione della 
procedura di modifica del predetto atto 
giuridico.

Motivazione

Il riesame dell'atto giuridico durante il periodo previsto (revisione intermedia) consente di 
reagire ad ostacoli in sede di recepimento nonché ad altri sviluppi nell'ambito di una 
valutazione e/o rettifica. Considerata la fase di avvio dimostrata dalla prassi il termine di 
riesame è stabilito all'anno successivo al periodo intermedio del programma,.e ciò al fine di 
consentire una più attendibile valutazione.

Emendamento 6
Allegato, Introduzione, capoverso 1

Nel campo scientifico e tecnologico la 
quantità e qualità delle risorse umane 

Nel campo scientifico e tecnologico le 
risorse umane sono importanti per la 
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rappresentano dei vantaggi concorrenziali 
determinanti. L’obiettivo strategico globale 
del presente programma è di rendere 
l’Europa più attraente per i ricercatori, quale 
premessa per il potenziamento della capacità 
e dell’efficienza dell’Europa nel campo della 
ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché 
per il consolidamento e l’ulteriore sviluppo 
dello Spazio europeo della ricerca. Tale 
obiettivo sarà realizzato mediante un 
considerevole impegno volto a conferire 
organicità - a livello europeo -
all’organizzazione, all’esecuzione e alla 
qualità della formazione per la ricerca, allo 
sviluppo attivo del percorso professionale 
dei ricercatori, allo scambio di conoscenze 
tra i settori e gli organismi di ricerca 
realizzato attraverso i ricercatori, nonché alla 
forte partecipazione delle donne nella ricerca 
e nello sviluppo.

competitività e per lo sviluppo che sono 
sempre più basati sulla conoscenza. 
L’obiettivo strategico globale del presente 
programma è di rendere l’Europa più 
attraente per i ricercatori, quale premessa per 
il potenziamento della capacità e 
dell’efficienza dell’Europa nel campo della 
ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché 
per il consolidamento e l’ulteriore sviluppo 
dello Spazio europeo della ricerca. Tale 
obiettivo sarà realizzato mediante un 
considerevole impegno volto a conferire 
organicità - a livello europeo -
all’organizzazione, all’esecuzione e alla 
qualità della formazione per la ricerca, allo 
sviluppo attivo del percorso professionale 
dei ricercatori, allo scambio di conoscenze 
tra i settori e gli organismi di ricerca 
realizzato attraverso i ricercatori, nonché alla 
forte partecipazione delle donne nella ricerca 
e nello sviluppo.

Emendamento 7
Allegato, Introduzione, capoverso 2

Il programma sarà realizzato mediante 
investimenti sistematici nel capitale umano, 
principalmente attraverso un pacchetto 
coerente di “Azioni Marie Curie”, volte a 
sviluppare le capacità e le competenze dei 
ricercatori a tutti gli stadi della loro carriera, 
dalla formazione iniziale per la ricerca fino 
allo sviluppo di carriera e alla formazione 
permanente. Gli elementi chiave delle 
“Azioni Marie Curie” sono la mobilità, sia 
transnazionale che intersettoriale, il 
riconoscimento delle esperienze acquisite 
nei vari settori e paesi, nonché la creazione 
di condizioni di lavoro adeguate.

Il programma sarà realizzato mediante 
investimenti sistematici nel capitale umano, 
principalmente attraverso un pacchetto 
coerente di “Azioni Marie Curie”, volte a 
sviluppare le capacità e le competenze dei 
ricercatori a tutti gli stadi della loro carriera, 
dalla formazione iniziale per la ricerca fino 
allo sviluppo di carriera e alla formazione 
permanente. Gli elementi chiave delle 
“Azioni Marie Curie” sono la mobilità, sia 
transnazionale che intersettoriale, il 
riconoscimento delle esperienze acquisite 
nei vari settori e paesi, nonché la creazione 
di condizioni di lavoro adeguate. La 
mobilità dei ricercatori costituisce un 
elemento fondamentale per l’acquisizione e 
il trasferimento delle conoscenze. Occorre 
incoraggiare sia la mobilità dei ricercatori 
europei in altre parti del mondo che 
l’ammissione e il trasferimento di 
ricercatori di paesi terzi nell’Unione 
europea. 
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Emendamento 8
Allegato, Introduzione, capoverso 3

Le “Azioni Marie Curie” possono riguardare 
tutti i settori della ricerca e dello sviluppo 
tecnologico cui fa riferimento il Trattato. I 
campi di ricerca sono scelti liberamente dai 
candidati. È tuttavia prevista la possibilità di 
focalizzare l’attenzione su talune attività 
nell’ambito del programma, ad esempio 
riguardanti discipline scientifiche e aree 
tecnologiche, regioni partecipanti, tipologia 
dell’organismo di ricerca e categoria di 
ricercatori, al fine di rispondere 
all’evoluzione dei bisogni europei sul piano 
della formazione per la ricerca, della 
mobilità, dello sviluppo di carriera e dello 
scambio di conoscenze. Sarà quindi 
possibile organizzare bandi comuni con altre 
sezioni del programma quadro.

Le “Azioni Marie Curie” possono riguardare 
tutti i settori della ricerca e dello sviluppo 
tecnologico cui fa riferimento il Trattato. I 
campi di ricerca sono scelti liberamente dai 
candidati. È tuttavia prevista la possibilità di 
focalizzare l’attenzione su talune attività 
nell’ambito del programma, ad esempio 
riguardanti discipline scientifiche e aree 
tecnologiche, regioni partecipanti, tipologia 
dell’organismo di ricerca e categoria di 
ricercatori, al fine di rispondere 
all’evoluzione dei bisogni europei sul piano 
della formazione per la ricerca, della 
mobilità, dello sviluppo di carriera e dello 
scambio di conoscenze. Il sistema delle 
borse “Marie Curie” per lo sviluppo 
dovrebbe contribuire a sviluppare nuove 
competenze negli organismi di ricerca 
stabiliti nelle aree meno favorite. Sarà 
quindi possibile organizzare bandi comuni 
con altre sezioni del programma quadro.

Emendamento 9
Allegato, Introduzione, capoverso 4

Un plusvalore fondamentale di questo 
programma è costituito dalla forte 
partecipazione delle imprese, incluse le PMI. 
Tutte le Azioni Marie Curie incoraggiano la 
cooperazione tra l’industria e le università 
sul piano della formazione per la ricerca, 
dello sviluppo di prospettive professionali e 
dello scambio di conoscenze, mentre per i 
partenariati e i percorsi industria-università è 
prevista un’azione specifica.

Un plusvalore fondamentale di questo 
programma è costituito dalla  partecipazione 
delle imprese, incluse le PMI. Tutte le 
Azioni Marie Curie incoraggiano la 
cooperazione tra l’industria e le università 
sul piano della formazione per la ricerca, 
dello sviluppo di prospettive professionali e 
dello scambio di conoscenze, mentre per i 
partenariati e i percorsi industria-università è 
prevista un’azione specifica. Occorre 
preservare nella cooperazione tra industria 
e università la libertà accademica dei 
ricercatori.

Motivazione

Tra i partenariati tra mondo accademico e le imprese non ci dovranno essere pressioni 
politiche e finanziarie.
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Emendamento 10
Allegato, Introduzione, capoverso 6

Si terrà debito conto dei principi dello 
sviluppo sostenibile e della parità di genere. 
Il programma mira ad assicurare 
l’integrazione della problematica di genere, 
sia incoraggiando la parità di opportunità in 
tutte le Azioni Marie Curie sia attraverso 
valutazioni comparative della partecipazione 
per genere (con un obiettivo minimo di 
partecipazione femminile del 40%). Le 
azioni saranno altresì concepite in modo da 
consentire ai ricercatori di trovare un giusto 
equilibrio tra l’attività lavorativa e la vita 
privata, e da agevolare il reinserimento nel 
mondo della ricerca dopo un’interruzione. 
Ove opportuno, il presente programma 
specifico terrà conto altresì degli aspetti 
etici, sociali, giuridici e culturali più ampi 
della ricerca che si intende realizzare e delle 
sue possibili applicazioni, valutando altresì 
gli effetti a livello socioeconomico dello 
sviluppo scientifico e tecnologico e delle sue 
prospettive.

Si terrà debito conto dei principi dello 
sviluppo sostenibile e della parità di genere. 
Il programma mira ad assicurare 
l’integrazione della problematica di genere, 
sia incoraggiando la parità di opportunità in 
tutte le Azioni Marie Curie sia attraverso 
valutazioni comparative della partecipazione 
per genere (con un obiettivo minimo di 
partecipazione femminile del 40%). 
Migliorare l'efficacia del sistema di tutela 
sulle questioni di genere e le attività 
correlate atte a promuovere la parità tra 
uomo e donna nell'intero programma 
quadro. Il sostegno economico attraverso le 
borse Marie Curie alle ricercatrici è una 
condizione importante soprattutto per 
coloro che rientrano nell'ambiente dopo un 
periodo di assenza dovuto alla maternità. 
Le azioni saranno altresì concepite in modo 
da consentire ai ricercatori di trovare un 
giusto equilibrio tra l’attività lavorativa e la 
vita privata, e da agevolare il reinserimento 
nel mondo della ricerca dopo 
un’interruzione. Ove opportuno, il presente 
programma specifico terrà conto altresì degli 
aspetti etici, sociali, giuridici e culturali più 
ampi della ricerca che si intende realizzare e 
delle sue possibili applicazioni, valutando 
altresì gli effetti a livello socioeconomico 
dello sviluppo scientifico e tecnologico e 
delle sue prospettive.

Motivazione

La promozione delle donne nella ricerca richiede una politica innovativa. Le carriere nella 
ricerca non devono essere considerate in conflitto con gli obblighi familiari.  Promuovere 
buone pratiche come la flessibilità del tempo di lavoro.

Emendamento 11
Allegato, Introduzione, capoverso 8 bis (nuovo)

Sarà fondamentale rafforzare il legame fra 
ricerca e i processi di riforma e 
convergenza dei cicli universitari (processo 
di Bologna) in maniera tale da favorire la 
mobilità dei ricercatori e da evitare che tale 
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convergenza porti ad un modello 
esclusivamente concentrato sulla rapida 
conclusione dei cicli universitari, a scapito 
di esperienze all'estero.

Emendamento 12
Allegato, Dimensione internazionale, capoverso 2, punto i)

i) borse di studio internazionali all’estero, 
con obbligo di ritorno, destinate a 
ricercatori esperti nel quadro della 
formazione permanente e della 
diversificazione delle competenze, al fine di 
acquisire nuove capacità e conoscenze;

i) borse di studio internazionali all’estero, 
accompagnate da misure atte a rimuovere 
gli ostacoli per il rientro nel paese d'origine 
e a garantire la continuità del lavoro o, 
solamente se questa condizione è stata 
previamente accettata dal soggetto 
interessato, con obbligo di rimborso in caso 
di duraturo soggiorno all'estero, destinate a 
ricercatori esperti nel quadro della 
formazione permanente e della 
diversificazione delle competenze, al fine di 
acquisire nuove capacità e conoscenze;

Motivazione

Non si può legalmente obbligare un ricercatore (né altra persona) a rientrare nel proprio 
paese d'origine.

Emendamento 13
Allegato, Azioni specifiche, capoverso unico

Per sostenere la creazione di un reale 
mercato Europeo del lavoro per i ricercatori, 
è prevista l’attuazione di una serie di misure 
di accompagnamento, volte ad eliminare gli 
ostacoli alla mobilità e a migliorare le 
prospettive di carriera dei ricercatori in 
Europa. Tali azioni mireranno in particolare 
a sensibilizzare le parti interessate e 
l'opinione pubblica, anche attraverso 
l'aggiudicazione dei premi “Marie Curie”, a 
stimolare e sostenere l'azione condotta a 
livello di Stati membri e ad integrare le 
azioni comunitarie.

Per sostenere la creazione di un reale 
mercato Europeo del lavoro per i ricercatori, 
è prevista l’attuazione di una serie di misure 
di accompagnamento, volte ad eliminare gli 
ostacoli alla mobilità e a migliorare le 
prospettive di carriera dei ricercatori in 
Europa. Tali azioni mireranno in particolare 
a sensibilizzare le parti interessate e 
l'opinione pubblica, anche attraverso 
l'aggiudicazione dei premi “Marie Curie”, a 
stimolare e sostenere l'azione condotta a 
livello di Stati membri e ad integrare le 
azioni comunitarie. Tutte le azioni "Marie 
Curie" dovranno garantire le pari 
opportunità ed eliminare tutti gli ostacoli 
per i ricercatori portatori di disabilità.
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