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PR_CNS_art51am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0442)1,

– visto l'articolo 166 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio 
(C6-0383/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per i bilanci, della commissione per la cultura e l'istruzione, della 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;3. invita il Consiglio ad informarlo qualora 
intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 13

(13) In fase di attuazione del presente 
programma occorre considerare con 
particolare attenzione l’integrazione della 
dimensione di genere, nonché altri aspetti 

(13) In fase di attuazione del presente 
programma occorre considerare con 
particolare attenzione l’integrazione della 
dimensione di genere, nonché altri aspetti 

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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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.

quali le condizioni di lavoro, la previsione 
di misure idonee alla conciliazione tra la 
vita lavorativa e familiare, 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

È importante sottolineare che nella fase  di attuazione del programma vengano previste 
misure idonee alla conciliazione della vita lavorativa e familiare.  

Emendamento 2
Considerando 14 

(14) Il presente programma s’inquadra 
nella strategia integrata per le risorse 
umane nel campo della ricerca e dello 
sviluppo in Europa e ne sostiene 
l’approfondimento e l’attuazione, sulla 
base della “Strategia di mobilità per lo 
Spazio europeo della ricerca” e del
documento “I ricercatori nello Spazio 
europeo della ricerca: una professione, 
molteplici carriere”, e tiene conto altresì 
delle conclusioni del Consiglio del 18 
aprile 2005 sulle risorse umane nella R&S.

(14) Il presente programma s’inquadra 
nella strategia integrata per le risorse 
umane nel campo della ricerca e dello 
sviluppo in Europa e mira alla creazione 
di un vero e proprio Spazio Europeo della 
Ricerca secondo quanto previsto nella
“Strategia di mobilità per lo Spazio 
europeo della ricerca” e nel documento “I 
ricercatori nello Spazio europeo della 
ricerca: una professione, molteplici 
carriere”, e tiene conto altresì delle 
conclusioni del Consiglio del 18 aprile 
2005 sulle risorse umane nella R&S.

Motivazione

È opportuno sottolineare che l´obiettivo principale perseguito attraverso il Programma di 
ricerca é la creazione di un vero e proprio Spazio Europeo della Ricerca. 
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Emendamento 3
Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) Il programma "Persone" mira ad 
aumentare qualitativamente e 
quantitativamente il potenziale umano 
della ricerca e della tecnologia in Europa, 
anche attraverso il riconoscimento della 
"professione" di ricercatore. In tal modo 
si favorirebbe il mantenimento 
dell'eccellenza nella ricerca di base, un 
organico sviluppo della ricerca 
tecnologica e si incoraggerebbe 
fortemente la mobilità dei ricercatori 
europei da/e per l´Europa.

Motivazione

L'ulteriore precisazione riguardo gli obiettivi del programma "Persone" con questo nuovo 
considerando introduce il  concetto della professione del ricercatore a cui bisogna 
riconoscere pari dignità rispetto alle altre professioni.

Emendamento 4
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Nell´elaborazione del programma di 
lavoro e nel rispetto delle regole di 
partecipazione la Commissione prenderà 
le misure necessarie per attivare un 
meccanismo di semplificazione delle 
procedure.

Motivazione

La realizzazione degli ambiziosi obiettivi delle Azioni Marie Curie presuppone uno 
snellimento delle procedure burocratiche da parte della Commissione al fine di evitare che le 
lungaggini procedurali possano essere di ostacolo alla ricerca.

Emendamento 5
Articolo 8, paragrafo 5

5. La Commissione riferisce 
periodicamente al comitato dei progressi 

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

Parlamento europeo dei progressi 
complessivi compiuti nell’attuazione del 
programma specifico e lo informa di tutte 
le azioni di RST finanziate nell’ambito di 
questo programma

Motivazione

Vista l´importanza del Programma specifico Persone nell´ambito del Programma Quadro, 
sottoposto alla procedura di codecisione, è opportuno che il Parlamento europeo  venga 
informato circa i risultati realizzati attraverso le azioni del presente programma. 

Emendamento 6
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 sul capitale 
umano, principalmente attraverso un 
pacchetto coerente di “Azioni Marie 
Curie”, con particolare riferimento al 
valore aggiunto europeo che esse 
generano come effetto strutturante sullo 
Spazio Europeo della Ricerca. Queste 
azioni sono volte a sviluppare le capacità e
le competenze dei ricercatori in tutti gli 
stadi della loro carriera, dalla formazione 
iniziale per la ricerca fino allo sviluppo 
professionale e alla formazione 
permanente nel settore pubblico e privato.
Gli elementi chiave delle “Azioni Marie 
Curie” sono la mobilità, sia transnazionale 
che intersettoriale, il riconoscimento delle 
esperienze acquisite nei vari settori e paesi, 
la creazione di condizioni di lavoro 
adeguate, sia in termini di indipendenza 
nella ricerca sia di adeguamento delle 
remunerazioni verso i migliori standard 
internazionali sia di maggiore attenzione 
alle coperture sociali e assicurative.

Motivazione

È opportuno sottolineare come le azioni volte a favorire la mobilità e lo sviluppo della 
carriera dei ricercatori abbiano  anche un´effetto strutturante sulle realtà e sui programmi 
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nazionali al fine di realizzare una valida cooperazione europea all´interno dello Spazio 
Europeo della Ricerca.  Va inoltre sottolineato che lo sviluppo professionale del ricercatore 
deve essere promosso sia nel settore pubblico che in quello privato.Per favorire lo Spazio 
Europeo della Ricerca volto anche ad incentivare la carriera del ricercatore è opportuno 
operare una parificazione delle condizioni lavorative garantendo al contempo l´indipendenza 
della ricerca.

Emendamento 7
Allegato, Introduzione, capoverso 4 bis (nuovo)

Nell´ambito delle Azioni Marie Curie 
un'attenzione particolare deve essere 
riservata alla protezione e alla 
condivisione della proprietà intellettuale 
prodotta tramite adeguate clausole 
contrattuali che tutelino il ricercatore  
individuale, quando dall´opera d´ingegno 
derivi un brevetto produttivo di beni 
immessi sul mercato.

Motivazione

È fondamentale che il programma quadro tuteli i risultati raggiunti nell´ambito della ricerca 
anche attraverso adeguate clausole contrattuali in grado di garantire la posizione giuridico 
soggettiva del ricercatore impegnato in programmi dai cui risultati derivino iniziative di 
produzione e commercializzazione di prodotti la cui realizzazione è stata possibile grazie al 
contributo determinante dell´opera di ingegno di uno o più ricercatori. 

Emendamento 8
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 

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, tale da 
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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.

agevolare sia l´inserimento stabile del 
ricercatore nel mondo del lavoro che 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

Le azioni devono essere volte anche all` inserimento dei ricercatori più dotati nell´ambito del 
mercato europeo della ricerca e non solo al loro reinserimento dopo un'interruzione. 

Emendamento 9
Allegato, Attività "Formazione iniziale dei ricercatori", capoverso 1

Nel quadro di questa azione si finanzia la 
formazione iniziale dei ricercatori, 
solitamente i primi quattro anni di carriera 
dei ricercatori e, se necessario, un ulteriore 
anno per il completamento della 
formazione iniziale. L’azione mira a 
migliorare le prospettive professionali dei 
ricercatori nel settore pubblico e privato e a 
rendere quindi più allettante per i giovani 
ricercatori la scelta di una carriera nel 
settore della ricerca, servendosi di un 
meccanismo transnazionale per la 
costituzione di reti di contatto, volto a 
strutturare una condivisione effettiva della 
formazione iniziale per la ricerca di alto 
livello tra gli Stati membri e i paesi 
associati tanto nel settore pubblico che 
privato.

Nel quadro di questa azione si finanzia la 
formazione iniziale dei ricercatori, che è 
solitamente di quattro anni (tempo pieno 
equivalente) di carriera e, se necessario, di
un ulteriore anno per il completamento 
della formazione iniziale. L’azione mira a 
migliorare le prospettive professionali dei 
ricercatori nel settore pubblico e privato e a 
rendere quindi più allettante per i giovani 
la scelta di una carriera nel settore della 
ricerca, servendosi di un meccanismo 
transnazionale per la costituzione di reti di 
contatto, volto a strutturare una 
condivisione effettiva della formazione 
iniziale per la ricerca di alto livello tra gli 
Stati membri e i paesi associati tanto nel 
settore pubblico che privato.

Motivazione

L´emendamento, attraverso l´inserimento della dicitura "tempo pieno equivalente" è volto ad 
evitare qualsiasi discriminazione che sarebbe in contrasto con le politiche di conciliazione 
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della vita lavorativa e familiare. L´azione Marie Curie "Formazione iniziale dei ricercatori" 
ha come obiettivo quello di agevolare e rendere allettante per i giovani la possibilità di 
intraprendere una carriera nella ricerca. Pertanto è indirizzata ai giovani che hanno 
attitudine per la ricerca. 

Emendamento 10
Allegato, Attività "Formazione iniziale dei ricercatori", capoverso 3

Il programma comune di formazione per la 
ricerca dev’essere coerente sotto il profilo 
del livello qualitativo e contemplare 
opportuni meccanismi di supervisione e 
tutorato. Il programma comune di 
formazione sfrutterà le competenze 
complementari dei soggetti partecipanti 
alla rete, comprese quelle delle imprese, 
nonché altre sinergie. Dovrà esigere il 
riconoscimento reciproco della qualità 
della formazione e, ove possibile, dei 
diplomi e di altri certificati rilasciati nel 
quadro del programma.

Il programma comune di formazione per la 
ricerca dev’essere coerente sotto il profilo 
del livello qualitativo e contemplare 
opportuni meccanismi di supervisione e 
tutorato. Il programma comune di 
formazione sfrutterà le competenze 
complementari dei soggetti partecipanti 
alla rete, comprese quelle delle imprese, 
nonché altre sinergie. Dovrà esigere il 
riconoscimento reciproco della qualità 
della formazione e, ove possibile, dei 
diplomi e di altri certificati rilasciati nel 
quadro del programma. Un'attenzione 
particolare sarà prestata alla 
problematica dell´inserimento a lungo 
termine dei ricercatori nel mondo del 
lavoro.

Motivazione

La formazione del ricercatore postula l´impiego di ingenti risorse che non devono essere 
disperse. Di qui l´esigenza di predisporre una serie di misure per l´inserimento dei più dotati 
nel mercato europeo della ricerca.

Emendamento 11
Allegato, Attività "Formazione iniziale dei ricercatori", capoverso 5, punto 3

• l’organizzazione di manifestazioni 
formative di breve durata (conferenze, 
corsi estivi e corsi di formazione 
specialistici), aperte sia ai tirocinanti che 
partecipano alla rete che ai ricercatori 
esterni.

• i costi per la creazione delle reti e 
l’organizzazione di manifestazioni 
formative di breve durata (conferenze, 
corsi estivi e corsi di formazione 
specialistici), aperte sia ai tirocinanti che 
partecipano alla rete che ai ricercatori 
esterni.
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Motivazione

Il finanziamento delle reti di organizzazioni complementari dei diversi paesi prevede dei costi 
di implementazione che devono esplicitamente rientrare tra le misure finanziabili.  

Emendamento 12
Allegato, Attività "Formazione permanente e sviluppo di carriera", capoverso 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 a tempo 
pieno o equivalente; 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

L´emendamento, attraverso l´inserimento del termine "equivalente"(che consente il recupero 
del periodo dell´interruzione) è volto ad evitare qualsiasi discriminazione che sarebbe in 
contrasto con le politiche di conciliazione della vita lavorativa e familiare. 

Emendamento 13
Allegato, Attività "Formazione permanente e sviluppo di carriera", capoverso 5, punto 2

• altri enti pubblici o privati, comprese le 
grandi organizzazioni di ricerca, che 
finanziano e gestiscono programmi di 
borse di studio o in forza di un mandato 
ufficiale o in qualità di enti riconosciuti 
dalle autorità pubbliche, quali ad esempio 
le agenzie istituite da governi nazionali 
regolamentate dal diritto privato ma con 
missione di servizio pubblico, 
organizzazioni di beneficenza, ecc.;

• altri enti pubblici o privati, comprese le 
grandi organizzazioni di ricerca, le 
università, le organizzazioni che 
finanziano e gestiscono programmi di 
borse di studio o in forza di un mandato 
ufficiale o in qualità di enti riconosciuti 
dalle autorità pubbliche, quali ad esempio 
le agenzie istituite da governi nazionali 
regolamentate dal diritto privato ma con 
missione di servizio pubblico, 
organizzazioni di beneficenza, ecc.;

Motivazione

È opportuno introdurre in maniera esplicita l´Università tra gli enti e le organizzazioni di 
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ricerca che possono fruire del meccanismo di cofinanziamento, in quanto determinanti nella 
creazione e nella formazione di risorse umane nel settore della ricerca. 

Emendamento 14
Allegato, Attività "Formazione permanente e sviluppo di carriera", capoverso 6

Entrambe le modalità di esecuzione 
saranno inizialmente attuate in parallelo. 
Nel corso del programma quadro una 
valutazione d’impatto dei due metodi 
stabilirà le modalità di attuazione per il 
periodo restante del programma.

Entrambe le modalità di esecuzione 
saranno inizialmente attuate in parallelo 
mediante il meccanismo di 
cofinanziamento prevedendo una fase 
iniziale adeguata che ne consenta la 
realizzazione. Nel corso del 
programma quadro una valutazione 
d’impatto dei due metodi stabilirà le 
modalità di attuazione per il periodo 
restante del programma.

Motivazione

Non tutti i paesi /tutte le regioni dispongono di programmi di mobilità, pertanto si 
configurerebbe una disparità di trattamento che può essere ovviata con una fase pilota.

Emendamento 15
Allegato, Attività "Partenariati e percorsi professionali industria-università", capoverso 2, 

punto 3

• organizzazione di seminari e conferenze 
per favorire lo scambio intersettoriale di 
esperienze e conoscenze, al fine di 
raggiungere un numero più alto di addetti 
per entrambi i settori;

• i costi per la creazione delle reti e 
l´organizzazione di seminari e conferenze 
per favorire lo scambio intersettoriale di 
esperienze e conoscenze, al fine di 
raggiungere un numero più alto di addetti 
per entrambi i settori;

Motivazione

Il finanziamento delle reti di organizzazioni dei diversi paesi prevede dei costi di 
implementazione che devono esplicitamente rientrare tra le misure finanziabili.  

Emendamento 16
Allegato, Attività "Azioni Specifiche", capoverso unico
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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. Inoltre, 
saranno previste iniziative europee volte a 
facilitare la mobilità dei ricercatori e delle 
loro famiglie e il loro inserimento nei 
paesi di accoglienza. 

Motivazione

È importante favorire il sostegno alla rete europea dei centri di mobilità per agevolare 
l'inserimento del ricercatore e della sua famiglia nei paesi di accoglienza; così come far 
conoscere al pubblico, attraverso campagne pubblicitarie e seminari, la figura del 
ricercatore e le azioni Marie Curie.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

A Lisbona l’Europa ha fatto un progetto, quello di tornare protagonista sulla scena mondiale.
Ha deciso pertanto di costruire entro il 2010 la società della conoscenza puntando innanzitutto 
su ricerca e innovazione.
Ora, dopo cinque anni da Lisbona e a cinque anni dal 2010, qualche riflessione va fatta perchè 
tra noi e gli altri soggetti motori dello sviluppo del pianeta la distanza non si è accorciata; 
anzi. 
Gli USA risultano avvantaggiati dall’impiego per la ricerca di ingenti risorse oltre che dalla 
contestuale sperimentazione bellica di studi i cui risultati vengono poi applicati  con successo 
(internet, GPS ecc.) al mercato globale; i paesi asiatici emergenti, di contro, associano al 
bassissimo costo del lavoro un crescente progresso tecnologico, anch’esso low cost, incurante 
cioè delle onerose misure a tutela dell’ambiente, del lavoro, della salute. 
Per queste concomitanti ragioni che vanno via via determinando una perdita crescente di 
competitività del vecchio continente, l’UE avverte l'esigenza di accelerare il processo di 
Lisbona investendo di più in ricerca, tecnologia, istruzione, innovazione, per recuperare 
competitività e garantirsi più crescita e più occupazione.
In questo contesto, la ricerca rappresenta il motore del nuovo sistema Europa e il ricercatore 
la chiave di accesso alla maggiore conoscenza, presupposto per una migliore competitività.
La rinnovata strategia di Lisbona considera la persona come la maggiore risorsa per la crescita 
e l’occupazione.
Puntare ancora sulle azioni Marie-Curie, esperienza che ha dimostrato quanto sia importante 
favorire la mobilità dei ricercatori, necessaria per ogni utile scambio di conoscenze e di idee, è 
cosa utile ma da sola non bastevole per una sfida di dimensioni così ampie.
Occorre a nostro avviso creare un vero e proprio Spazio Europeo della ricerca, un lungo 
inarrestabile fiume di idee entro cui possano navigare la Carta Europea dei ricercatori e il loro 
codice di condotta. Un fiume che attraversi tutti gli Stati membri e li coinvolga. Occorre un 
grande mercato europeo della ricerca entro cui le migliori intelligenze possano liberamente 
misurarsi ed essere apprezzate e riconosciute anche nelle loro legittime aspirazioni e 
prospettive di carriera. Il ricercatore, per essere attratto, per vocarsi alla ricerca, per venire o/e 
tornare in Europa, ha bisogno di sentire il fascino di un grande progetto, deve avere gli 
strumenti e le prospettive per realizzarlo, deve pensare al futuro con serenità e non con 
l'incubo di dover abbandonare la famiglia perchè non ha sufficienti risorse per portarsela 
dietro.

La professione di ricercatore

La proposta della Commissione Europea sul programma specifico People tiene conto della 
positiva esperienza compiuta con le azioni Marie-Curie che hanno rappresentato un forte 
stimolo per la crescita del più alto livello della ricerca; e addirittura, in taluni casi, si sono 
rivelate dei veri e propri laboratori di cervelli.
A fronte di un'esperienza così valida era saggio e giusto riproporne la struttura portante 
dotandola di quei correttivi che proprio l'esperienza maturata suggeriva.
Gli obiettivi del Programma specifico Persone diventano pertanto più ambiziosi e mirano ad 
aumentare qualitativamente e quantitativamente il potenziale umano della ricerca e della 
tecnologia in Europa.
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Il programma dovrà incoraggiare i soggetti di talento ad intraprendere la carriera di ricercatore 
e far sì che i ricercatori europei rimangano in Europa; vuole inoltre attirare i ricercatori del 
mondo intero. 
Ma per far ciò bisogna che la carriera nella ricerca divenga una professione ed in quanto tale 
rispettata ed adeguatamente remunerata.
Proprio la remunerazione del ricercatore é un fattore importante per renderne più appetibile la 
carriera. 
Occorre quindi creare per i ricercatori delle condizioni stipendiali che tengano conto dei 
migliori standard internazionali e prestare maggiore attenzione alle relative coperture sociali e 
assicurative. Ciò contribuirà anche a rendere indipendente la ricerca.
Una valida ricerca deve essere quanto più indipendente possibile ed avere un effetto 
strutturante sullo Spazio Europeo della Ricerca, in cui il ricercatore deve muoversi con totale 
libertà sviluppando le sue capacità e accrescendo le sue competenze; egli deve avere la 
possibilità di confrontarsi e di acquisire nuove conoscenze,di  valorizzare le sue attitudini e  la 
sua interazione con la società che lo circonda anche tramite seminari, conferenze ed incontri a 
carattere specialistico, volti  a divulgare i risultati della ricerca e ad essere essi stessi 
elemento-laboratorio della ricerca medesima.
Tutto ciò dovrà essere realizzato anche grazie ad una specifica rete finanziata con le Azioni 
Marie-Curie.
La rete dovrà servire a favorire lo sviluppo di carriera dei ricercatori e il loro inserimento 
professionale nel mondo del lavoro alla fine del percorso formativo. 
Scopo del programma "Persone" deve essere quello di agevolare la carriera nella ricerca. Il 

ricercatore, infatti, va assistito in tutte le fasi della sua carriera incominciando da quella 
precoce della formazione e va curato e trattenuto quando si rivela valido.
Senza dimenticare poi il ruolo della donna ricercatore e le azioni specifiche a tutela della sua 
carriera nella ricerca, che deve evolversi senza sacrificare la famiglia. Pertanto devono essere 
previste idonee misure che permettano di conciliare la  vita familiare con  quella lavorativa e 
che consentano il reinserimento della donna ricercatore anche dopo una legittima interruzione  
del rapporto di lavoro.
L'inserimento del ricercatore e della sua famiglia nei paesi d'accoglienza é un meccanismo 
strettamente collegato al miglioramento del mercato europeo della ricerca con la conseguenza 
che risulta fondamentale sostenere la rete europea dei centri di mobilità il cui compito é 
proprio quello di agevolare le condizioni di vita dei ricercatori all'interno dei paesi 
d'accoglienza e nel contempo di far conoscere all'opinione pubblica la figura del ricercatore e 
il ruolo svolto dalle azioni Marie - Curie.

Cofinanziamento

Un capitolo a parte merita il meccanismo del cofinanziamento di cui tanto si é parlato e si 
parla e il cui difficile compito é quello di rendere comuni gli obiettivi della ricerca, siano essi 
espressione di strutture pubbliche che di enti privati.
Ne consegue che l'apporto che deriva da programmi nazionali e da investimenti privati dovrà 
permettere di implementare il capitale umano e di prestare particolare attenzione 
all'eccellenza, valore aggiunto con effetto strutturante dello Spazio Europeo della ricerca. 
E' necessario quindi un rigoroso collegamento tra il programma People, i programmi 
nazionali, le politiche strutturali e le politiche comunitarie d'istruzione e di formazione per 
ottimizzare gli sforzi ed orientarli verso la medesima direzione, quella di motivare i 
ricercatori per motivare la ricerca. 
Motivare la ricerca significa anche garantirla con validi strumenti legislativi e poiché non 
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esiste una disciplina univoca sulla proprietà intellettuale, nell'ambito delle azioni Marie- Curie 
va rivolta un'attenzione particolare alla protezione e condivisione della proprietà intellettuale
prodotta, tramite clausole contrattuali che tutelino i risultati conseguiti dalla ricerca e dal 
ricercatore individuale.
Infine, poiché non tutti sono pronti all'utilizzo di un complesso meccanismo qual é quello del 
cofinanziamento dei programmi di mobilità, si dovrà prevedere una fase pilota che impedirà 
disparità di trattamento per i ricercatori provenienti da paesi o regioni che non dispongono di
programmi di mobilità.
La ricerca deve essere aperta a tutti i soggetti che ne abbiano i requisiti e per questo é 
importante che il programma  che seleziona il capitale umano della ricerca sia facilmente  
accessibile.  A tal proposito la Commissione Europea, nell'elaborazione della sua agenda di 
lavoro e nel rispetto delle regole di partecipazione ai bandi, dovrà prevedere un meccanismo 
di semplificazione e snellimento delle procedure burocratiche, per evitare che ostacoli 
procedurali compromettano importanti iniziative scientifiche.
Il Parlamento Europeo deve essere sempre informato sui risultati realizzati attraverso le 
azioni del Programma specifico People, che potrà essere migliorato e corretto se in tale 
direzione porteranno le prime esperienze della sua nuova applicazione.

Budget

Fondamentale per la realizzazione degli ambiziosi obiettivi del programma People é un 
budget consistente.
Gli Stati membri sono impegnati ad investire nel settore della ricerca fino al 3% del loro PIL; 
l'UE dovrà pilotare la corsa verso il futuro evitando che la carenza delle risorse finanziarie del 
suo bilancio ne penalizzi la strategia complessiva di sviluppo.
Si potrebbe, in effetti, verificare il paradosso che gli Stati membri aumentino gli investimenti 
nella ricerca e che l'UE decida di diminuirli con conseguente vanificazione sia del progetto di 
cui ci stiamo occupando sia degli stessi processi di cofinanziamento.
Investire in conoscenza significa investire soprattutto sui giovani, formarli, renderli 
competitivi nel mercato globale, permettere loro di affrontare le sfide del futuro, sfide che si 
chiamano ricerca. 


