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BREVE MOTIVAZIONE

Introduzione

In occasione del Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 è stato stabilito l'obiettivo di 
rafforzare il livello globale della spesa in materia di innovazione e R&S al fine di raggiungere 
il 3% del PIL nel 2010. Una delle condizioni del programma quadro per raggiungere questo 
obiettivo, che fu identificato come sfida principale, riguarda la disponibilità in Europa di 
risorse umane adeguate alla ricerca. Si è stimato che l'UE, per conseguire "l'obiettivo 3%" nel 
2010, avrà bisogno in media di altri 600.000 ricercatori.

Per cercare di vincere questa sfida, che riguarda sia la ricerca pubblica che la ricerca privata, 
occorre combinare i vari obiettivi:

– aumentando il numero dei laureati e la proporzione delle lauree nei settori scientifici;
– mobilitando tutte le fonti di potenziali ricercatori, soprattutto donne, a livello 

internazionale;
– tentando di limitare il numero degli scienziati che rinunciano alla ricerca per altre attività;
– incentivando i ricercatori a rimanere nell'UE.

Programma

"Persone" è una delle cinque proposte di programmi specifici presentati in seguito alla 
proposta della Commissione per il Settimo Programma Quadro (2007-2013). La struttura è 
stata presentata sotto forma di quattro programmi specifici principali – Cooperazione, Idee, 
Persone e Capacità – ognuno dei quali corrisponde a un obiettivo primario della politica 
europea di ricerca; un futuro programma specifico avrà come obiettivo le azioni dirette del 
Centro comune di ricerca. Si basa quindi sulle attività realizzate nel corso della riuscita 
esperienza delle azioni Marie Curie in risposta alle necessità dei ricercatori in materia di 
formazione, mobilità e sviluppo della carriera.
Presentando una certa continuità, viene dato inoltre un risalto speciale ai seguenti aspetti:

Un aumento dell'effetto strutturale, ad esempio grazie all'introduzione del cofinanziamento 
di programmi regionali, nazionali e internazionali sulla linea dell'azione "Formazione di lunga 
durata e sviluppo della carriera".
Partecipazione dell'industria: salvaguardando il carattere di incentivo delle azioni Marie 
Curie, si darà un orientamento più forte alla formazione e allo sviluppo della carriera per vari 
settori, in particolare nel settore privato.
Sarà rafforzata la dimensione internazionale. Oltre ai partenariati con un rientro obbligatorio 
per contribuire alla formazione continua e allo sviluppo della carriera dei ricercatori europei, 
si amplia la cooperazione internazionale grazie ai ricercatori di paesi terzi.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali si compiace della proposta della 
Commissione per il Settimo Programma Quadro in materia di ricerca e in particolare del 
programma specifico "Persone". 
L'investimento nel capitale umano è indispensabile per vincere la sfida di un'economia e di 
una società basate sulla conoscenza.
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La crisi nella produzione di risorse umane, secondo la STE1, è allarmante. Si devono inoltre 
compiere maggiori sforzi che ci portino a eliminare i motivi della crisi, in modo che lavorare 
nel settore della ricerca UE sia considerato interessante, motivante, finanziariamente attraente 
e remunerante.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali accoglie con soddisfazione la proposta 
di espansione delle Azioni Marie Curie presentando emendamenti aventi un effetto più 
strutturante. Si auspica che ciò funga anche da catalizzatore per un maggiore finanziamento 
pubblico, in quanto il livello del finanziamento pubblico per ricercatore in Europa è 
chiaramente inferiore a quello degli USA. Non è sorprendente quindi che il numero dei 
ricercatori europei, soprattutto nel settore pubblico, non si traduca nello stesso livello di 
condizioni di lavoro e quindi di risultati. Gli scienziati – soprattutto i giovani – richiedono 
migliori salari.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ritiene che la mobilità dei ricercatori sia 
fondamentale per una scienza di successo. Per ottenere nuove scoperte, le équipe di ricercatori 
di tutte le parti d'Europa devono incontrarsi al fine di scambiarsi idee e cooperare. Altri 
importanti elementi affinché la carriera di ricercatore in Europa diventi più attraente e 
produttiva sono, da un canto, il miglioramento della struttura giuridica, regolamentare e 
amministrativa della mobilità, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di ingresso e 
soggiorno dei ricercatori di paesi terzi e, dall'altro, l'impatto del coordinamento dei regimi di 
previdenza sociale e altri ostacoli connessi alla mobilità in campo fiscale e il riconoscimento 
dei diplomi e delle qualifiche.

Infine, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali desidera ricordare che la 
Commissione è responsabile per l'attuazione del programma specifico, assistita e guidata da 
un comitato. La commissione per l'occupazione e gli affari sociali esorta la Commissione a 
prevedere un'adeguata partecipazione del Parlamento europeo, così come proposto negli 
emendamenti figuranti nel presente parere.

  
1 Europe needs more scientists. Increasing human resources for science and technology in Europe. Report of 

the High Level Group on Human Resources for Science and Technology in Europe. Chaired by Prof. José 
Mariano Gago. European Commission, 2004.
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EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali 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 4

(4) Il programma quadro integra le attività 
svolte negli Stati membri e altre azioni 
comunitarie necessarie per l’impegno 
strategico complessivo ai fini del 
conseguimento degli obiettivi di Lisbona, 
parallelamente, in particolare, alle azioni 
concernenti i Fondi strutturali, l’agricoltura, 
l’istruzione, la formazione, la competitività e 
l’innovazione, l’industria, la sanità, la tutela 
dei consumatori, l’occupazione, l’energia, i 
trasporti e l’ambiente.

(4) Il programma quadro integra le attività 
svolte negli Stati membri e altre azioni 
comunitarie necessarie per l’impegno 
strategico complessivo ai fini del 
conseguimento degli obiettivi di Lisbona, 
parallelamente, in particolare, alle azioni 
concernenti i Fondi strutturali, l’agricoltura, 
l’istruzione, la formazione permanente, la 
competitività e l'innovazione, le pari 
opportunità e la parità di trattamento, la 
garanzia di adeguate condizioni di lavoro,
l’industria, la sanità, la tutela dei 
consumatori, l’occupazione, l’energia, i 
trasporti e l’ambiente.

Motivazione

La formazione permanente è essenziale soprattutto nella carriera della ricerca, dove si 
registra una crescente tendenza a liberarsi di ricercatori a metà carriera mediante sistemi di 
pensionamento anticipato o forzato (cfr. COM(2003)0436)

La garanzia di condizioni di lavoro adeguate, e tutto ciò che ne consegue, rappresenta una 
delle premesse fondamentali per promuovere la ricerca.

Le pari opportunità e la parità di trattamento in materia di occupazione sono principi sociali 
fondamentali che occorre attuare al fine di realizzare gli obiettivi di Lisbona, al cui 
raggiungimento il programma quadro intende contribuire.

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 2
Considerando 7

(7) La dimensione internazionale è un 
elemento fondamentale delle risorse umane 
impegnate nelle attività di ricerca e sviluppo 
in Europa. Come stabilito all’articolo 170 
del Trattato, al presente programma 
specifico possono partecipare i paesi che 
hanno sottoscritto gli accordi necessari a tal 
fine, mentre ai progetti possono partecipare, 
sulla base del reciproco vantaggio, soggetti 
di paesi terzi e di organizzazioni 
internazionali per la cooperazione 
scientifica. Inoltre, a tutte le azioni, nonché 
alle azioni mirate condotte nell’ambito del 
presente programma specifico possono 
partecipare singoli ricercatori di paesi terzi.

(7) La cooperazione internazionale e le 
esperienze internazionali dei ricercatori 
sono fondamentali per le attività di ricerca e 
sviluppo in Europa. Come stabilito 
all’articolo 170 del Trattato, al presente 
programma specifico possono partecipare i 
paesi che hanno sottoscritto gli accordi 
necessari a tal fine, mentre ai progetti 
possono partecipare, sulla base del reciproco 
vantaggio, soggetti di paesi terzi e di 
organizzazioni internazionali per la 
cooperazione scientifica. Inoltre, a tutte le 
azioni, nonché alle azioni mirate condotte 
nell’ambito del presente programma 
specifico possono partecipare, senza alcuna 
forma di discriminazione, singoli ricercatori 
di paesi terzi e ricercatori europei residenti 
in paesi terzi, adottando una strategia di 
incentivazione che riguardi non solo la 
retribuzione dei ricercatori, ma anche le 
loro condizioni di lavoro. A tal fine, occorre 
impegnarsi per accelerare il reciproco 
riconoscimento delle qualifiche
professionali conseguite nei paesi terzi.

Motivazione

E' necessario attrarre i "cervelli europei" che hanno abbandonato l'Europa alla ricerca di 
una specializzazione e che sono rimasti a compiere ricerca nei paesi che li hanno accolti 
durante il periodo della formazione accademica.

La partecipazione al programma deve avvenire senza discriminazioni. Per attrarre i 
ricercatori stranieri, occorre inoltre accelerare il riconoscimento reciproco delle qualifiche
professionali conseguite nei paesi terzi, al fine di sfruttare il potenziale umano nell’ambito 
della ricerca e della tecnologia in Europa senza pregiudicare la libera circolazione dei 
ricercatori all’interno del territorio comunitario.

Le passate esperienze ci insegnano che i ricercatori sono disposti a trasferirsi soltanto se 
vengono loro garantite condizioni essenziali, come la qualità di vita e del lavoro.
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Emendamento 3
Considerando 9

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

(9) Il programma quadro dovrebbe 
contribuire a promuovere lo sviluppo 
sostenibile e a ridurre la disoccupazione.

Motivazione

É importante dare maggior rilievo agli obiettivi occupazionali.

Emendamento 4
Considerando 13

(13) In fase di attuazione del presente 
programma occorre considerare con 
particolare attenzione l’integrazione della 
dimensione di genere, nonché altri aspetti 
quali le condizioni di lavoro, la trasparenza 
delle procedure di assunzione e le 
prospettive di carriera dei ricercatori assunti 
per progetti e programmi finanziati 
nell’ambito delle azioni previste dal presente 
programma, che dovrebbero ispirarsi alla 
raccomandazione della Commissione dell’11 
marzo 2005 riguardante la Carta europea dei 
ricercatori e un codice di condotta per 
l’assunzione di ricercatori 

(13) In fase di attuazione del presente 
programma occorre considerare con 
particolare attenzione l’integrazione della 
dimensione di genere, nonché altri aspetti 
quali le condizioni di lavoro, la protezione 
sociale, la trasparenza delle procedure di 
assunzione e le prospettive di carriera dei 
ricercatori assunti per progetti e programmi 
finanziati nell’ambito delle azioni previste 
dal presente programma, che dovrebbero 
ispirarsi alla raccomandazione della 
Commissione dell’11 marzo 2005 
riguardante la Carta europea dei ricercatori e 
un codice di condotta per l’assunzione di 
ricercatori,

Motivazione

É importante dare maggior rilievo alla protezione sociale delle famiglie dei ricercatori, che 
spesso devono affrontare problemi di ordine pratico, come quelli relativi all’assistenza 
sanitaria e al percorso scolastico dei figli (asili nido, scuole materne e così via) 

Emendamento 5
Articolo 2, comma 1

Il programma specifico sosterrà le attività 
attinenti al programma “Persone”, 
rafforzando, quantitativamente e 
qualitativamente, il potenziale umano nel 
campo della ricerca e della tecnologia in 
Europa. Le attività a favore della formazione 
e dello sviluppo delle prospettive di carriera 
dei ricercatori, le cosiddette “Azioni Marie 

Il programma specifico sosterrà le attività 
attinenti al programma “Persone”, 
rafforzando, quantitativamente e 
qualitativamente, il potenziale umano nel 
campo della ricerca e della tecnologia in 
Europa e diffondendo conoscenze e 
innovazione. Le attività a favore della 
formazione e dello sviluppo delle 



PE 370.167v02-00 8/17 AD\610657IT.doc

IT

Curie”, saranno potenziate dando maggiore 
rilievo ad aspetti fondamentali quali le 
capacità e lo sviluppo di carriera, nonché il 
rafforzamento dei rapporti con i sistemi 
nazionali.

prospettive di carriera dei ricercatori, le 
cosiddette “Azioni Marie Curie”, saranno 
potenziate dando maggiore rilievo ad aspetti 
fondamentali quali le capacità e lo sviluppo 
di carriera, nonché il rafforzamento dei 
rapporti con i sistemi nazionali.

Motivazione

Occorre introdurre un riferimento concreto al risultato da conseguire rafforzando 
quantitativamente e qualitativamente il potenziale umano. Nel caso specifico, il risultato più 
importante è la promozione del livello delle conoscenze scientifiche e dell’innovazione, che 
determina un continuo miglioramento delle competenze umane. 

Emendamento 6
Articolo 4, paragrafo 1

1. Tutte le attività di ricerca svolte 
nell'ambito del programma specifico sono 
realizzate nel rispetto dei principi etici 
fondamentali.

1. Tutte le attività di ricerca svolte 
nell'ambito del programma specifico sono 
realizzate nel rispetto dei principi etici 
fondamentali nonché della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

Motivazione

E' necessario rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Emendamento 7
Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un 
comitato.

1. La Commissione è assistita da un 
comitato.

2. Quando si fa riferimento al presente 
paragrafo, si applica la procedura di 
gestione stabilita all’articolo 4 della 
decisione 1999/468/CE, in conformità 
dell’articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

2. Quando si fa riferimento al presente 
paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7
della decisione 1999/468/CE.

3. Quando si fa riferimento al presente 
questo paragrafo, si applicano le disposizioni 
degli articoli 5 e 7 della decisione 
1999/468/CE.

3. Quando si fa riferimento al presente 
questo paragrafo, si applicano le disposizioni 
degli articoli 5 e 7 della decisione 
1999/468/CE.

4. Il periodo previsto all’articolo 4, 
paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è 
stabilito a due mesi.

4. Il periodo previsto all’articolo 4, 
paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è 
stabilito a due mesi.

5. La Commissione riferisce periodicamente 5. La Commissione riferisce periodicamente 
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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.

al comitato e al Parlamento europeo dei 
progressi complessivi compiuti 
nell’attuazione del programma specifico e li
informa sul meccanismo di finanziamento 
con ripartizione dei rischi nonché di tutte le 
azioni di RST finanziate nell’ambito di 
questo programma.

Motivazione

La procedura consultiva prevista dalla decisione del Consiglio 1999/468/CE è preferibile 
perché lascia alla Commissione europea le competenze di esecuzione che le sono conferite
dai trattati. Se il Parlamento europeo, in quanto colegislatore, non ha potere d'intervento 
nella procedura di comitatologia, tanto meno devono averlo il Consiglio o gli organismi 
ufficiali degli Stati membri. La procedura del parere è la forma tradizionale di intervento del 
Parlamento europeo. La restrizione dell'articolo 7 non si giustifica.

Oltre a ciò, il Parlamento europeo deve essere informato su tutte le azioni RST finanziate a 
titolo di questo programma.

Il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi è una nuova significativa 
opportunità offerta dal programma quadro, che va ricordata.

Emendamento 8
Allegato, introduzione, comma 1

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

La presenza di numerosi scienziati di 
grande levatura rappresenta un vantaggio 
concorrenziale per l’Europa. L’obiettivo 
strategico globale del presente programma è, 
tra l'altro, di migliorare costantemente i 
centri di ricerca universitari per 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 -
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e nello sviluppo. incentivando l'abitudine di passare 
dall'ambiente accademico al settore delle 
imprese e viceversa, - nonché alla forte 
partecipazione delle donne e dei giovani 
scienziati nella ricerca e nello sviluppo.

Motivazione

Gli scienziati sono persone e non “risorse umane”di cui disporre eventualmente ad alti livelli 
in termini di “quantità e qualità”. Ciò deve riflettersi anche nelle scelte terminologiche. 

In vari settori i progetti di ricerca sviluppati nell'ambito delle imprese continuano ad avere 
uno status inferiore, il che fa sì che i ricercatori accademici che lavorano con le imprese 
spesso non siano considerati seri candidati alla promozione accademica.

I centri di ricerca universitari possono e devono essere i più importanti nodi centrali per la 
produzione e la riproduzione delle conoscenze attuali. Uno dei tratti che meglio caratterizza i 
centri di ricerca universitari è la possibilità di ricevere finanziamenti sia dallo Stato che dai 
privati nella fase di realizzazione degli studi. Le conoscenze che ne derivano possono 
successivamente essere trasmesse non solo nell’ambiente accademico ma anche fra i 
contributori privati.

In vari settori i progetti di ricerca sviluppati nell'ambito delle imprese continuano ad avere 
uno status inferiore, il che fa sì che i ricercatori accademici che lavorano con le imprese 
spesso non siano considerati seri candidati alla promozione accademica.

Emendamento 9
Allegato, introduzione, comma 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 e delle 
qualifiche professionali acquisite nei vari 
settori e paesi, nonché la creazione di 
condizioni di lavoro adeguate.

Motivazione

Per rendere possibile la partecipazione dei ricercatori e delle ricercatrici provenienti dai 
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paesi terzi, è assolutamente necessario prendere provvedimenti per riconoscere le qualifiche
professionali acquisite in tali paesi. Inoltre, le “Azioni Marie Curie”devono favorire la 
creazione di condizioni di lavoro che tengano conto non solo della parità di genere, ma anche 
della necessità di conciliare vita familiare e vita professionale. 

Emendamento 10
Allegato, introduzione, comma 5

La dimensione internazionale, componente 
fondamentale delle risorse umane nel campo 
della ricerca e dello sviluppo in Europa, sarà 
integrata nell'ambito dello sviluppo di 
carriera e realizzata mediante il 
rafforzamento e l’arricchimento della 
cooperazione internazionale attraverso i 
ricercatori, nonché mediante il richiamo in 
Europa di talenti della ricerca. La 
dimensione internazionale sarà integrata in 
tutte le “Azioni Marie Curie” e sarà anche 
oggetto di azioni autonome.

La dimensione internazionale, componente 
fondamentale delle risorse umane nel campo 
della ricerca e dello sviluppo in Europa, sarà 
integrata nell'ambito dello sviluppo di 
carriera e realizzata mediante il 
rafforzamento e l’arricchimento della 
cooperazione internazionale attraverso i 
ricercatori, nonché mediante il richiamo in 
Europa di talenti della ricerca, creando a tal 
fine opportuni incentivi. La dimensione 
internazionale sarà integrata in tutte le 
“Azioni Marie Curie” e sarà anche oggetto 
di azioni autonome.

Motivazione

Le passate esperienze ci insegnano che i ricercatori sono disposti a trasferirsi soltanto se 
vengono loro garantite condizioni essenziali, quali, ad esempio, la qualità di vita e del lavoro 

Emendamento 11
Allegato, introduzione, comma 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 

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 
rimuovere gli ostacoli alla mobilità e 
consentire ai ricercatori, tramite adeguate 
iniziative di sostegno alle loro famiglie, 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 
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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.

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

É importante dare maggior rilievo alla protezione sociale delle famiglie dei ricercatori, che
spesso devono affrontare problemi di ordine pratico, quali quelli relativi all’assistenza 
sanitaria e alla frequenza scolastica dei figli (asili nido, scuole materne e così via).

Le Azioni Marie Curie devono consentire di superare tutti gli ostacoli che incontrano i 
ricercatori che svolgono la loro attività nel corso di un soggiorno all’estero, ostacoli che 
possono rendere più difficoltoso tale soggiorno.

Emendamento 12
Allegato, introduzione, comma 7

Al fine di sfruttare appieno le possibilità 
dell’Europa di attrarre ricercatori, le “Azioni 
Marie Curie” creeranno sinergie concrete sia 
con altre azioni nell’ambito della politica 
comunitaria della ricerca, sia con azioni 
avviate nel quadro di altre politiche 
comunitarie, quali ad es. l’istruzione, la 
coesione e l’occupazione. Si cercherà di 
creare tali sinergie anche con le azioni 
attuate a livello nazionale ed internazionale.

Al fine di sfruttare appieno le possibilità 
dell’Europa di attrarre ricercatori, le “Azioni 
Marie Curie” creeranno sinergie concrete sia 
con altre azioni nell’ambito della politica 
comunitaria della ricerca, sia con azioni 
avviate nel quadro di altre politiche 
comunitarie, quali ad es. l’istruzione, la 
coesione e l’occupazione. Si cercherà di 
creare tali sinergie anche con le azioni 
attuate a livello regionale, nazionale ed 
internazionale, soprattutto al fine di 
conseguire la coesione regionale, tenendo 
conto della necessità che le regioni meno 
sviluppate attraggano ricercatori per 
sviluppare le proprie strategie di sviluppo a 
medio e a lungo termine.

Motivazione

Occorre evitare che le zone meno sviluppate registrino la maggior domanda di ricercatori 
altamente qualificati.

Emendamento 13
Allegato, Attività, Formazione iniziale dei ricercatori, comma 5, puntini 3 bis e 3 ter (nuovi)
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• le azioni di cooperazione con paesi terzi a 
fini di formazione dei ricercatori ad inizio 
carriera;

• il sostegno a pubblicazioni, studi e libri ad 
opera di ricercatori, allo scopo di 
diffondere conoscenze e favorire la 
formazione teorico-scientifica dei 
ricercatori.

Motivazione

Occorre incentivare la cooperazione con i paesi terzi che possa comportare valore aggiunto 
per la formazione dei nostri ricercatori all'inizio della carriera.

La pubblicazione di idee teorico-scientifiche da parte dei ricercatori, in special modo se 
giovani, merita un sostegno particolare, perché non solo promuove le nuove idee, ma crea, al 
tempo stesso, le giuste condizioni per una creativa competizione scientifica.

Emendamento 14
Allegato, Attività, Formazione permanente e sviluppo di carriera, comma 2

I ricercatori beneficiari di quest’azione 
dovrebbero avere un’esperienza di almeno 
quattro anni di attività di ricerca a tempo 
pieno; essendo l’azione finalizzata alla 
formazione permanente e allo sviluppo delle 
prospettive di carriera, si prevede tuttavia 
che i ricercatori avranno di norma 
un’esperienza superiore.

I ricercatori beneficiari di quest’azione 
dovrebbero avere un’esperienza di almeno 
quattro anni di attività di ricerca; essendo 
l’azione finalizzata alla formazione 
permanente e allo sviluppo delle prospettive 
di carriera, si prevede tuttavia che i 
ricercatori avranno di norma un’esperienza 
superiore.

Motivazione

Il criterio dei quattro anni di esperienza a tempo pieno può essere riduttivo qualora si tratti 
di un ricercatore con un percorso accademico di ricerca intenso, ma con una vita 
professionale parallela.

Emendamento 15
Allegato, Dimensione internazionale, comma 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, 
adeguatamente finanziate, con obbligo di 
ritorno nell'Unione europea, destinate a 
ricercatori esperti nel quadro della 
formazione permanente e della 
diversificazione delle competenze, nonché a 
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ricercatori ad inizio carriera, per consentire 
loro di acquisire nuove capacità e 
conoscenze;

Motivazione

La mobilità è spesso resa difficile da un finanziamento inadeguato in termini di borse di 
studio e di sovvenzioni per il rientro o per il reintegro, soprattutto per quanto riguarda i 
ricercatori a metà carriera o a carriera avanzata. I ricercatori all'inizio di carriera devono 
poter ottenere borse a parità di condizioni per rientrare altamente qualificati.

É fondamentale che il ricercatore non sia obbligato a fare ritorno esclusivamente nel proprio 
paese, ma che prima del rientro possa acquisire ulteriori esperienze in un altro Stato, a 
condizione che si tratti di uno Stato membro dell’Unione europea.

Emendamento 16
Allegato, Attività, Dimensione internazionale, comma 2, punto ii)

ii) contributi per il ritorno e la reintegrazione 
destinati a ricercatori esperti dopo 
un’esperienza internazionale. Nell’ambito di 
quest’azione si finanzierà anche la 
costituzione di reti di ricercatori di 
Stati membri e paesi associati che si sono 
stabiliti all’estero, affinché siano attivamente 
informati e coinvolti negli sviluppi in atto 
nello Spazio europeo della ricerca.

ii) contributi per il ritorno e la reintegrazione 
adeguatamente finanziati, destinati a 
ricercatori esperti o all'inizio della carriera 
dopo un’esperienza internazionale. 
Nell’ambito di quest’azione si finanzierà 
anche la costituzione di reti di ricercatori di 
Stati membri e paesi associati che si sono 
stabiliti all’estero, affinché siano attivamente 
informati e coinvolti negli sviluppi in atto 
nello Spazio europeo della ricerca, nonché 
come incentivo al rientro di questi 
ricercatori europei stabilitisi fuori
dall'Europa.

Motivazione

La mobilità è spesso resa difficile da un finanziamento inadeguato in termini di borse di 
studio e di sovvenzioni per il rientro o per il reintegro, soprattutto per quanto riguarda i 
ricercatori a metà carriera o a carriera avanzata. I ricercatori all'inizio di carriera devono 
poter ottenere borse a parità di condizioni per rientrare altamente qualificati. I ricercatori 
europei sparsi nel mondo devono essere incentivati a rientrare in Europa.

Emendamento 17
Allegato, Attività, Dimensione internazionale, comma 3, punto i)

i) borse di studio internazionali per 
ricercatori provenienti dall'estero, istituite 
per attrarre negli Stati membri e nei paesi 
associati ricercatori altamente qualificati
provenienti da paesi terzi,dei al fine di 

i) borse di studio internazionali per 
ricercatori provenienti dall'estero, istituite 
per attrarre negli Stati membri e nei paesi 
associati ricercatori altamente qualificati
provenienti da paesi terzi,dei al fine di 
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promuovere la conoscenza e di creare legami 
ad alto livello. I ricercatori provenienti da 
paesi in via di sviluppo o da paesi con 
economie emergenti possono fruire di 
finanziamenti per la fase di rientro (nel loro 
paese). Si finanzierà inoltre la costituzione 
di reti di ricercatori provenienti da paesi 
terzi negli Stati membri e nei paesi associati, 
al fine di inquadrare e sviluppare i loro 
contatti con le rispettive regioni d’origine.

promuovere la conoscenza e di creare legami 
ad alto livello. I ricercatori provenienti da 
paesi in via di sviluppo o da paesi con 
economie emergenti possono fruire di 
finanziamenti per la fase di rientro (nel loro 
paese). Si finanzierà inoltre la costituzione 
di reti di ricercatori provenienti da paesi 
terzi negli Stati membri e nei paesi associati, 
al fine di inquadrare e sviluppare i loro 
contatti con le rispettive regioni d’origine, 
mentre a livello internazionale si  
offriranno incentivi ai ricercatori 
competenti per incoraggiarli a stabilirsi in 
Europa.

Motivazione

In linea di principio, i ricercatori andrebbero incentivati a stabilirsi o a rientrare in Europa.

Emendamento 18
Allegato, Dimensione internazionale, comma 3, punto ii), puntino -1 (nuovo)

• paesi candidati all'adesione

Motivazione

Precisazione affinché sia chiaro il loro status privilegiato in materia di partenariati.

Emendamento 19
Allegato, Attività, Azioni specifiche, comma 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 professionale, 
soprattutto quelli in materia di previdenza 
sociale e questioni fiscali dei ricercatori, 
che spesso fungono da disincentivo al loro 
ingresso nel settore della ricerca e a 
migliorare le prospettive di carriera dei 
ricercatori in Europa, soprattutto 
garantendo loro condizioni finanziarie e 
salariali adeguate, nonché meccanismi di 
protezione sociale. Tali azioni mireranno in 
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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.

Motivazione

Le disparità dei regimi di previdenza sociale e dei livelli fiscali tra Stati membri possono 
fungere da ostacolo alla mobilità, il che rende urgente l'adozione di misure concertate. 
Poiché la retribuzione è uno degli aspetti più visibili del riconoscimento professionale, 
occorre garantire un guadagno degno e attraente che susciti interesse per una carriera nel 
settore della ricerca.
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