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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione relativa all'Agenda strategica per l'innovazione (ASI) 
dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) è un documento programmatico che 
delinea le priorità dell'EIT per il periodo 2014-2020.

Il relatore accoglie con favore la proposta e sostiene l'impegno per un forte coinvolgimento 
degli istituti di istruzione superiore nell'ulteriore sviluppo dell'EIT.

Il relatore rileva quanto segue:

 un arco temporale di un anno per attuare il programma di master nelle tre Comunità della 
conoscenza e dell'innovazione (CCI) attive è un periodo troppo breve per poter effettuare 
una valutazione adeguata, lasciando quindi poco margine effettivo per un giudizio 
obiettivo;

 sembra che nell'ASI fra i tre principali aspetti, istruzione, ricerca e innovazione, 
l'istruzione superiore sia in qualche modo messa in secondo piano, nonostante essa 
costituisca probabilmente la base di quello che viene spesso definito il "triangolo della 
conoscenza". Le CCI sono pertanto incoraggiate ad assicurare che i loro corsi di laurea di 
secondo livello e i loro programmi di dottorato siano adeguatamente finanziati;

 nell'ASI l'effettivo valore aggiunto delle discipline sociali e umanistiche non viene messo 
in luce. È dunque essenziale attribuire la giusta importanza al loro ruolo attuale e futuro 
nel campo della ricerca e della formazione nonché riconoscere il loro contributo alla 
creazione di settori di ricerca nuovi e innovativi basati su concetti interdisciplinari.

Il relatore intende garantire quanto segue:

1. Le università saranno rese più consapevoli dell'esistenza e del ruolo dell'EIT in modo tale 
che un maggior numero di esse cerchi di partecipare alle CCI.

2. Un maggior numero di studenti particolarmente meritevoli sarà attirato dai programmi 
post-laurea delle CCI e l'istituto EIT godrà di una maggiore visibilità agli occhi degli 
studenti. L'EIT dovrebbe fungere da principale serbatoio di giovani di talento che
contribuiranno ad assicurare una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva 
per il futuro dell'Europa. È pertanto necessario lanciare campagne d'informazione, che si 
servano di tutti i mezzi e i livelli di comunicazione, per assicurare che sia le università sia 
gli studenti siano sufficientemente informati riguardo all'EIT e alle CCI.

3. Saranno create garanzie al fine di evitare il doppio finanziamento (il 75% dei 
finanziamenti deriva da finanziamenti privati, pubblici e regionali, compresi quelli di altri 
programmi europei e della politica di coesione). Qualsiasi riduzione del finanziamento di 
altri programmi relativi all'istruzione dovrebbe essere evitata.
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4. Si provvederà ad assicurare che l'EIT sia complementare ai programmi di istruzione e
ricerca esistenti.

5. Sarà garantita la validità accademica delle lauree e dei diplomi rilasciati con il marchio 
EIT. Quest'ultimo dovrebbe costituire un marchio di qualità superiore e per tutte queste 
lauree dovrebbero pertanto essere applicati criteri di qualità elevata (vale a dire, in virtù 
del processo di Bologna, l'imprenditorialità, consentendo un'intensa mobilità settoriale fra 
università e industria) al fine di proteggere la reputazione mondiale delle università 
europee e dell'EIT.

6. Sarà promossa la diffusione delle migliori pratiche attraverso l'EIT nei paesi non ancora 
coinvolti nelle CCI attuali.

7. Gli Stati membri che non fanno ancora parte delle CCI avranno le stesse opportunità di 
parteciparvi e continuerà a essere applicato il criterio di eccellenza nonché il principio di 
sussidiarietà.

8. Il comitato direttivo dell'EIT sarà assistito da un comitato di esperti accademici, che 
avranno il compito di fornire una supervisione sul contenuto dei programmi, i loro criteri 
di qualità e i loro aspetti sociali e culturali.

9. I due nuovi cicli tematici proposti dalla Commissione per il 2014 e il 2018, che 
sfortunatamente dimostrano un'impostazione futura unilaterale per quanto riguarda la 
ricerca e l'innovazione, dovrebbero essere riesaminati.

10. L'aspetto sociale costituirà un criterio fondamentale all'interno delle CCI e più visibile in 
ogni sfida sociale.

11. L'EIT identificherà processi di accreditamento comuni per diplomi e lauree a livello 
europeo.

Conclusioni del relatore

1.  Gli studenti universitari che dimostreranno un livello di eccellenza avranno la possibilità di 
svolgere la loro attività di ricerca postuniversitaria o di dottorato in più università 
coinvolte nelle CCI. Potranno così beneficiare della cooperazione tra università, centri di 
ricerca e aziende.

2. Le università che partecipano alle CCI sono incoraggiate a sviluppare percorsi di studio 
che, insieme a conoscenza, ricerca e imprenditorialità, offrano una formazione di alta 
qualità quale strumento per raggiungere l'innovazione.

3. Le università devono continuare a difendere la libertà accademica in relazione alla 
conoscenza e alla ricerca e, nel cercare di trovare sinergie con gli interessi economici, 
devono badare a proteggere i propri specifici programmi di studi.

4. Particolare attenzione va prestata anche al ruolo delle discipline umanistiche 
nell'istruzione superiore, in quanto contribuiscono in modo significativo sia alla vita 
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economica che alla promozione della cultura e del patrimonio culturale dell'Europa. A tal 
riguardo, le materie umanistiche non devono essere trascurate o dimenticate quando si 
procede alla selezione di aree tematiche per le CCI future.

L'EIT offre un esempio di cambiamento nel triangolo della conoscenza, sia tra le università 
che tra le industrie, per quanto riguarda la leadership, l'insegnamento e l'apprendimento lungo 
tutto l'arco della vita, e in quanto tale può rappresentare un importante elemento per lo 
sviluppo di una forza lavoro europea altamente qualificata per il futuro.

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:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Allegato – punto 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le ragioni che inducono a mettere al centro 
ricerca, istruzione e innovazione sono 
chiare. In una situazione di crescente 
concorrenza mondiale e tenuto conto 
dell'evoluzione demografica, in Europa la 
crescita economica e l'occupazione in 
futuro verranno in misura crescente da 
innovazioni nei prodotti, nei servizi e nei 
modelli di attività, come pure dalla sua 
capacità di sviluppare, attrarre e trattenere 
talenti. Se è vero che in Europa non 
mancano casi individuali di successo, gli 
Stati membri dell'UE restano in media al di 
sotto del livello raggiunto dai leader 
mondiali dell'innovazione. Inoltre, per 
assicurarsi i talenti l'UE deve fronteggiare 
l'aumentata concorrenza dei nuovi centri di 
eccellenza situati nelle economie 
emergenti.

Le ragioni che inducono a mettere al centro 
ricerca, istruzione e innovazione sono 
chiare. Nel contesto dell'economia della 
conoscenza e in una situazione di crescente 
concorrenza mondiale, e tenuto conto 
dell'evoluzione demografica, in Europa la 
crescita economica e l'occupazione in 
futuro verranno in misura crescente da 
innovazioni nei prodotti, nei servizi e nei 
modelli di attività, come pure dalla sua 
capacità di sviluppare, attrarre e trattenere 
talenti, consentendo ai cittadini europei 
non soltanto di beneficiare di tali 
innovazioni ma anche di contribuire alla 
loro nascita, in particolare per mezzo di 
nuove tecnologie. Se è vero che in Europa 
non mancano casi individuali di successo, 
gli Stati membri restano in media al di 
sotto del livello raggiunto dai leader 
mondiali dell'innovazione. Inoltre, per 
assicurarsi i talenti l'Unione deve 
fronteggiare l'aumentata concorrenza dei 
nuovi centri di eccellenza situati nelle 
economie emergenti.
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Emendamento 2

Proposta di decisione
Allegato – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

È quindi necessario un reale cambiamento 
dei nostri sistemi e paradigmi di 
innovazione. L'eccellenza nell'istruzione 
superiore, nella ricerca e nell'innovazione, 
per quanto sia presente in tutta l'UE, resta 
ancora troppo spesso frammentata.
L'Europa deve superare questa mancanza 
di collaborazione strategica al di là delle
frontiere, tra paesi, settori e discipline.
Inoltre, l'Europa deve far propria una vera 
cultura imprenditoriale, essenziale per 
cogliere il valore della ricerca e 
dell'innovazione, dar vita a nuove iniziative 
e sviluppare concretamente sul mercato le 
innovazioni in settori con un forte 
potenziale di crescita. L'Europa deve 
promuovere il ruolo degli istituti di 
istruzione superiore come motori 
dell'innovazione, perché le persone di 
talento devono acquisire le competenze, le 
conoscenze e gli abiti mentali adatti per far 
progredire l'innovazione.

È quindi necessario un reale cambiamento 
dei nostri sistemi e paradigmi di 
innovazione, il che richiede di adottare 
nuovi principi e pratiche, fondati in 
particolare su una ricerca aperta e 
inclusiva e sull'attuazione di strumenti di 
gestione dei diritti di proprietà 
intellettuale che favoriscano la 
trasparenza e lo scambio, e di sviluppare 
nuovi strumenti di finanziamento per 
garantire che gli sforzi di ricerca siano 
rivolti prioritariamente e con efficacia ai 
grandi temi di interesse pubblico.
L'eccellenza nell'istruzione superiore, nella 
ricerca e nell'innovazione, per quanto sia 
presente in tutta l'UE, resta ancora troppo 
spesso frammentata. L'Europa deve 
superare questa mancanza di 
collaborazione strategica al di là delle 
frontiere, tra paesi, settori e discipline.
Inoltre, l'Europa deve far propria una vera 
cultura imprenditoriale, essenziale per 
cogliere il valore della ricerca e 
dell'innovazione, dar vita a nuove iniziative 
e sviluppare concretamente sul mercato le 
innovazioni in settori con un forte 
potenziale di crescita. L'Europa deve 
promuovere il ruolo degli istituti di 
istruzione superiore come motori 
dell'innovazione, perché le persone di 
talento devono acquisire le competenze, le 
conoscenze e gli abiti mentali adatti per far 
progredire l'innovazione.
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Emendamento 3

Proposta di decisione
Allegato – punto 1.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Attraverso le CCI, l'EIT contribuisce a 
creare ambienti più propizi all'innovazione 
e a porre in atto forme inedite di 
collaborazione tra istruzione superiore, 
ricerca e imprese. Questo permette di 
affrontare le sfide sempre più complesse 
che si pongono alla società, descritte in 
"Orizzonte 2020", tenendo conto di tutti i 
loro aspetti e riunendo persone di 
eccellenza di settori, provenienze e 
discipline diversi, che altrimenti non si 
sarebbero necessariamente incontrate, 
perché insieme trovino soluzioni a questi 
problemi.

Attraverso le CCI, l'EIT contribuisce a 
creare ambienti più propizi all'innovazione 
e a porre in atto forme inedite di 
collaborazione tra istruzione superiore, 
ricerca e imprese. Inoltre, l'EIT 
contribuisce all'occupazione dei giovani.
Questo permette di affrontare le sfide 
sempre più complesse che si pongono alla 
società, descritte in "Orizzonte 2020", 
tenendo conto di tutti i loro aspetti e 
riunendo persone di eccellenza di settori, 
provenienze e discipline diversi, che 
altrimenti non si sarebbero 
necessariamente incontrate, perché insieme 
trovino soluzioni a questi problemi.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Allegato – punto 1.2 – comma 1 – puntino 2

Testo della Commissione Emendamento

 Maggiore impatto degli investimenti 
nell'istruzione, nella ricerca e 
nell'innovazione e sperimentazione di 
nuove forme di governance 
dell'innovazione. L'EIT agisce da 
catalizzatore, valorizzando la base di 
ricerca esistente, accelerando l'applicazione 
e lo sfruttamento delle tecnologie e dei 
risultati della ricerca. L'innovazione 
contribuisce a sua volta a stimolare gli 
investimenti nella ricerca e a rendere 
l'istruzione e la formazione più rispondenti 
alle esigenze delle imprese. L'EIT dispone 
per questo di un ampio margine di 
flessibilità per sperimentare nuovi modelli 
di innovazione, che permette di 
differenziare chiaramente i modelli di 

 Maggiore impatto degli investimenti 
nell'istruzione, nella ricerca e 
nell'innovazione e sperimentazione di 
nuove forme di governance 
dell'innovazione. L'EIT agisce da 
catalizzatore, valorizzando la base di 
ricerca esistente, accelerando l'applicazione
e lo sfruttamento delle tecnologie e dei 
risultati della ricerca. L'innovazione 
contribuisce a sua volta a stimolare gli 
investimenti nella ricerca e a rendere 
l'istruzione e la formazione più rispondenti 
alle esigenze delle imprese. L'EIT dispone 
per questo di un ampio margine di 
flessibilità per sperimentare nuovi modelli 
di innovazione, che permette di 
differenziare chiaramente i modelli di 



PE489.612v02-00 8/32 AD\912360IT.doc

IT

governance e di finanziamento delle CCI e 
un rapido adattamento per sfruttare al 
meglio le nuove opportunità che si 
presentano.

governance e di finanziamento delle CCI e 
un rapido adattamento per sfruttare al 
meglio le nuove opportunità che si 
presentano. L'EIT dispone altresì del 
potenziale per sviluppare nuovi modelli di 
finanziamento, ad esempio premi per 
l'innovazione, che gli permettano di 
massimizzare il rendimento pubblico dei 
finanziamenti alla ricerca, garantendo 
che l'innovazione non soltanto venga 
incontro alle esigenze più urgenti della 
società, ma possa anche portare 
rapidamente benefici ai cittadini europei.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Allegato – punto 1.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT contribuirà in modo sostanziale agli 
obiettivi di Orizzonte 2020, in particolare 
affrontando le sfide della società in modo 
complementare ad altre iniziative 
riguardanti questi settori.  Nell'ambito di 
Orizzonte 2020, l'EIT si porrà nella linea 
dell'obiettivo "affrontare le sfide sociali", 
ma, nell'intento di facilitare l'interazione tra 
gli obiettivi, contribuirà anche all'obiettivo
"leadership industriale e quadri 
competitivi" stimolando la ricerca orientata 
ai risultati e promuovendo la creazione di 
PMI innovative ad alta capacità di crescita.
Infine, contribuirà alla creazione di una
"base scientifica di eccellenza" favorendo 
la mobilità transfrontaliera tra discipline, 
settori e paesi e introducendo 
l'imprenditorialità e la cultura del rischio 
negli studi postuniversitari. L'EIT 
contribuirà quindi in maniera significativa 
a creare le condizioni necessarie per 
sfruttare il potenziale di innovazione della 
ricerca UE e realizzare lo Spazio europeo
della ricerca (SER).

L'EIT contribuirà in modo sostanziale agli 
obiettivi di Orizzonte 2020, in particolare 
affrontando le sfide della società in modo 
complementare ad altre iniziative 
riguardanti questi settori. Nell'ambito di 
Orizzonte 2020, l'EIT si porrà nella linea 
dell'obiettivo "affrontare le sfide sociali", 
ma, nell'intento di facilitare l'interazione tra 
gli obiettivi, contribuirà anche all'obiettivo
"leadership industriale e quadri 
competitivi" stimolando la ricerca orientata 
ai risultati e promuovendo la creazione di 
PMI innovative ad alta capacità di crescita.
Infine, contribuirà alla creazione di una
"base scientifica di eccellenza" favorendo 
la mobilità transfrontaliera tra discipline, 
settori e paesi e introducendo 
l'imprenditorialità e la cultura del rischio 
negli studi postuniversitari. L'EIT deve 
sostenere la cooperazione transfrontaliera 
e transettoriale nonché la mobilità a 
livello di ricerca e d'innovazione tra 
università, istituti di ricerca e imprese. 
L'EIT svilupperà una piattaforma 
comune per la condivisione 
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dell'innovazione e delle conoscenze, che 
contribuirà al sostegno di aree che non 
partecipano direttamente alle CCI e, nel 
più lungo termine, alla realizzazione delle 
priorità del programma quadro 
"Orizzonte 2020". È opportuno stabilire 
una priorità distinta che definisca il 
quadro di funzionamento specifico 
del'EIT per quanto riguarda la 
cooperazione in materia di ricerca e 
innovazione con i paesi terzi e le 
organizzazioni internazionali, 
contribuendo alla diffusione delle buone 
pratiche comunitarie. L'EIT contribuirà 
quindi in maniera significativa a creare le 
condizioni necessarie per sfruttare il 
potenziale di innovazione della ricerca UE 
e realizzare lo Spazio europeo della ricerca
(SER).

Emendamento 6

Proposta di decisione
Allegato – punto 1.3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT fa dell'istruzione una dimensione a 
pieno titolo della politica di ricerca e 
innovazione dell'UE. Grazie a un 
insegnamento orientato all'innovazione e 
all'imprenditorialità, svolge un'importante 
funzione di ponte tra il quadro della ricerca 
e dell'innovazione e le politiche e i 
programmi di istruzione e fornisce 
l'impegno a lungo termine necessario per 
introdurre cambiamenti sostenibili 
nell'istruzione superiore. In particolare con 
i suoi nuovi diplomi transdisciplinari e 
interdisciplinari l'EIT guida uno sforzo di 
collaborazione verso un'educazione 
all'innovazione con evidenti ripercussioni 
sulla più ampia agenda europea per la 
modernizzazione dell'istruzione superiore e 
contribuisce alla creazione dello Spazio 
europeo dell'istruzione superiore.

L'EIT fa dell'istruzione una componente a 
pieno titolo della politica di ricerca e 
innovazione dell'UE in quanto unico 
strumento nel quadro di Orizzonte 2020 
che pone fortemente l'accento sull'aspetto 
dell'istruzione, anche tramite il libero 
accesso alle pubblicazioni di ricerca. 
L'EIT deve quindi assicurare che i 
programmi di master e di dottorato delle 
CCI siano adeguatamente finanziati.
Grazie a un insegnamento orientato 
all'innovazione e all'imprenditorialità, 
svolge un'importante funzione di ponte tra 
il quadro della ricerca e dell'innovazione e 
le politiche e i programmi di istruzione e 
fornisce l'impegno a lungo termine 
necessario per introdurre nuovi modi di 
adattare l'istruzione superiore alle 
esigenze che emergono nelle rispettive 
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società. Occorre prestare particolare 
attenzione ad assicurare adeguati 
finanziamenti alle università e agli altri 
istituiti d'istruzione superiore, in modo da 
garantire parità di opportunità alle 
istituzioni che aspirano a raggiungere il 
più alto livello in Europa. Allo stesso 
tempo sarà mantenuto il sostegno ai 
centri di ricerca e d'istruzione che sono 
già riconosciuti come centri di eccellenza. 
In particolare con i suoi nuovi diplomi 
transdisciplinari e interdisciplinari l'EIT 
guida uno sforzo di collaborazione verso 
un'educazione all'innovazione con evidenti 
ripercussioni sulla più ampia agenda 
europea per la modernizzazione dei sistemi
dell'istruzione superiore, confermando al 
contempo la tradizione umanistica 
dell'istruzione superiore europea, e 
contribuisce alla creazione dello Spazio 
europeo dell'istruzione superiore.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Allegato – punto 1.3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, esistono possibilità di interazione, 
con effetto di mutuo rafforzamento, con la 
politica di coesione dell'Unione, dati i nessi 
esistenti tra aspetti locali e globali 
dell'innovazione. I centri di co-locazione 
permettono una cooperazione 
transfrontaliera e sono in buona posizione 
per utilizzare le varie forme di 
finanziamento offerte dalle rispettive 
regioni. I centri di co-locazione svolgono 
un ruolo importante nel rafforzamento 
della connettività locale-globale della CCI 
nel suo insieme, anche attraverso una 
stretta cooperazione con le autorità 
regionali, in particolare con quelle che 
intervengono nella concezione e nella 
realizzazione di strategie regionali di 

Inoltre, esistono possibilità di interazione, 
con effetto di mutuo rafforzamento, con la 
politica di coesione dell'Unione, dati i nessi 
esistenti tra aspetti locali e globali 
dell'innovazione. I centri di co-locazione 
permettono una cooperazione
transregionale e transfrontaliera e sono in 
buona posizione per utilizzare le varie 
forme di finanziamento offerte dalle 
rispettive regioni. I centri di co-locazione 
svolgono un ruolo importante nel 
rafforzamento della connettività locale-
globale della CCI nel suo insieme, anche 
attraverso una stretta cooperazione con le 
autorità regionali, in particolare con quelle 
che intervengono nella concezione e nella 
realizzazione di strategie regionali di 
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innovazione per la specializzazione 
intelligente. Inoltre, i collegamenti tra le 
CCI e le organizzazioni di cluster locali 
possono essere rafforzati per accrescere la 
partecipazione delle PMI all'attività delle 
CCI. Se le opportunità di sinergie 
differiscono in funzione dell'area tematica 
della CCI, un certo numero di iniziative e 
programmi a livello di UE sembrano 
prestarsi in modo particolare a trarre 
vantaggio dalla cooperazione e dal 
coordinamento. Poiché il concetto stesso 
dell'EIT/CCI si fonda sulla valorizzazione 
dell'eccellenza europea esistente, le CCI 
attuali e future cercheranno, per 
definizione, di sfruttare al massimo queste 
sinergie. Le CCI valorizzeranno le 
iniziative esistenti nei corrispondenti 
settori (iniziative di programmazione 
congiunta, partenariati europei per 
l'innovazione, partenariati pubblico-
privato).

innovazione per la specializzazione 
intelligente. Inoltre, i collegamenti tra le 
CCI e le organizzazioni di cluster locali 
possono essere rafforzati per accrescere la 
partecipazione delle PMI all'attività delle 
CCI. Se le opportunità di sinergie 
differiscono in funzione dell'area tematica 
della CCI, un certo numero di iniziative e 
programmi a livello di UE sembrano 
prestarsi in modo particolare a trarre 
vantaggio dalla cooperazione e dal 
coordinamento. Poiché il concetto stesso 
dell'EIT/CCI si fonda sulla valorizzazione 
dell'eccellenza europea esistente, le CCI 
attuali e future cercheranno, per 
definizione, di sfruttare al massimo queste 
sinergie. Le CCI valorizzeranno le 
iniziative esistenti nei corrispondenti 
settori (iniziative di programmazione 
congiunta, partenariati europei per 
l'innovazione, partenariati pubblico-
privato). Saranno istituite garanzie al fine 
di evitare doppi finanziamenti (il 75% dei 
fondi proviene da finanziamenti privati, 
pubblici e regionali, compresi quelli di 
altri programmi europei e della politica di 
coesione). Va evitata qualsiasi riduzione 
dei finanziamenti di altri programmi 
riguardanti l'istruzione.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Allegato – punto 1.3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le iniziative di programmazione 
congiunta, uno strumento chiave per 
superare la frammentazione della ricerca, 
dovranno costituire il nucleo della base di 
ricerca paneuropea delle CCI. A loro volta, 
le CCI possono accelerare e promuovere lo 
sfruttamento della ricerca pubblica di 
eccellenza messa in comune dalle iniziative 
di programmazione congiunta, superando 

Le iniziative di programmazione 
congiunta, uno strumento chiave per 
superare la frammentazione della ricerca, 
dovranno costituire il nucleo della base di 
ricerca paneuropea delle CCI. A loro volta, 
le CCI possono accelerare e promuovere lo 
sfruttamento della ricerca pubblica di 
eccellenza messa in comune dalle iniziative 
di programmazione congiunta, superando 
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la frammentazione nell'innovazione. Le 
iniziative tecnologiche congiunte e i 
partenariati pubblico-privato di nuova 
istituzione forniscono piattaforme per la 
promozione della ricerca industriale su 
larga scala e rafforzano lo sviluppo delle 
principali tecnologie. Le CCI possono 
contribuire a catalizzare questi grandi 
investimenti di ricerca per promuovere il 
trasferimento e la commercializzazione di 
tecnologie e sviluppare nuove iniziative 
nelle imprese esistenti per mezzo del 
talento imprenditoriale. Con il suo 
approccio fondato sul triangolo della 
conoscenza, l'EIT integrerà gli investimenti 
del Consiglio europeo della ricerca (CER) 
nella ricerca di frontiera di livello mondiale 
prendendo in considerazione l'intera catena 
dell'innovazione dalle idee all'applicazione 
e allo sfruttamento e offrirà ulteriori 
opportunità nell'innovazione e 
nell'esposizione all'imprenditorialità per i 
ricercatori "Marie Curie" e gli studenti 
"Erasmus per tutti".  

la frammentazione nell'innovazione. Le 
iniziative tecnologiche congiunte e i 
partenariati pubblico-privato di nuova 
istituzione forniscono piattaforme per la 
promozione della ricerca industriale su 
larga scala e rafforzano lo sviluppo delle 
principali tecnologie. Le CCI possono 
contribuire a catalizzare questi grandi 
investimenti di ricerca per promuovere il 
trasferimento e la commercializzazione di 
tecnologie e sviluppare nuove iniziative 
nelle imprese esistenti per mezzo del 
talento imprenditoriale. Con il suo 
approccio fondato sul triangolo della 
conoscenza, l'EIT integrerà gli investimenti 
del Consiglio europeo della ricerca (CER) 
nella ricerca di frontiera di livello 
mondiale, prendendo in considerazione 
l'intera catena dell'innovazione, dalle idee 
all'applicazione e allo sfruttamento, e
garantirà lo sviluppo dello Spazio europeo 
della ricerca offrendo nuove opportunità 
per i ricercatori nell'ambito delle azioni 
"Maria Skłodowska-Curie". L'EIT si 
avvarrà del capitale intellettuale europeo 
al fine di acquisire nuove competenze 
nell'innovazione e nell'esposizione 
all'imprenditorialità grazie alla 
correlazione col programma "Erasmus per 
tutti".

Emendamento 9

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di questi insegnamenti l'EIT 
intende consolidare e sviluppare il suo 
ruolo di "investitore" che favorisce lo 
sviluppo di centri di eccellenza della 
ricerca, delle imprese e dell'istruzione 
superiore in Europa e permette loro di 
unire le forze e di instaurare una 
collaborazione sistematica a lungo termine 

Sulla base di questi insegnamenti l'EIT 
intende consolidare e sviluppare il suo 
ruolo di "investitore" che favorisce lo 
sviluppo di centri di eccellenza della 
ricerca, delle imprese e dell'istruzione 
superiore in Europa e permette loro di 
unire le forze e di instaurare una 
collaborazione sistematica a lungo termine 
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attraverso le CCI. attraverso le CCI. Tenendo presente tutto 
ciò, è opportuno lanciare campagne 
d'informazione, facendo uso di tutti i 
mezzi e le vie di comunicazione pertinenti, 
per assicurare che sia le università che gli 
studenti abbiano sufficiente accesso alle 
informazioni sul funzionamento e il 
campo d'azione dell'EIT e delle CCI.

Emendamento 10

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.1.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le CCI non si appoggiano solo 
sull'eccellente base di ricerca esistente dei 
loro partner, ma sono anche in prima linea 
per promuovere e attuare il compito 
formativo dell'EIT. L'obiettivo è quello di 
formare le persone di talento dotandole 
delle competenze, delle conoscenze e degli 
abiti mentali necessari in un'economia 
globale della conoscenza. A tal fine, l'EIT 
promuove attivamente, tra l'altro, i diplomi 
con marchio EIT monitorando la loro 
qualità e la loro attuazione coerente nelle 
CCI. A tal fine farà ampio uso delle 
valutazioni di pari e di esperti e stabilirà un 
dialogo con gli organismi nazionali di 
garanzia della qualità. Ciò migliorerà il 
riconoscimento nazionale e internazionale 
delle qualifiche EIT e accrescerà la loro 
attrattiva a livello mondiale, fornendo nel 
contempo una piattaforma per la 
cooperazione a livello internazionale. In 
futuro, le CCI saranno incoraggiate a 
estendere le loro attività formative al di là 
del livello post-laurea a una maggiore 
varietà di forme di studio per proporre una 
gamma più ampia di attività innovative di 
sviluppo professionale, comprendente 
formazioni per dirigenti, corsi di 
formazione su misura e corsi estivi. Per 
accrescere l'impatto delle loro attività 

Le CCI non si appoggiano solo 
sull'eccellente base di ricerca esistente dei 
loro partner, ma sono anche in prima linea 
per promuovere e attuare il compito 
formativo dell'EIT. L'obiettivo è quello di 
formare le persone di talento dotandole 
delle competenze, delle conoscenze e degli 
abiti mentali necessari in un'economia 
globale della conoscenza. A tal fine, l'EIT 
promuove attivamente, tra l'altro, i diplomi 
con marchio EIT monitorando la loro 
qualità e la loro attuazione coerente nelle 
CCI. A tal fine le CCI applicheranno una 
serie di criteri di qualità per i diplomi con 
marchio EIT (e cioè, in virtù del processo 
di Bologna, l'imprenditorialità, 
consentendo un'intensa mobilità settoriale 
fra università e industria), in modo da 
mantenere elevati standard accademici e, 
in ultima analisi, assicurare la 
reputazione e il prestigio delle università 
europee. Inoltre l'EIT  farà ampio uso 
delle valutazioni di pari e di esperti e 
stabilirà un dialogo con gli organismi 
nazionali di garanzia della qualità. Ciò 
migliorerà il riconoscimento nazionale e 
internazionale delle qualifiche EIT e 
accrescerà la loro attrattiva a livello 
mondiale, fornendo nel contempo una 
piattaforma per la cooperazione a livello 
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formative e raggiungere un pubblico più 
ampio, le CCI potranno considerare 
l'eventualità di introdurre, su base 
sperimentale, moduli per corsi 
universitari di primo livello o per 
l'insegnamento secondario.

internazionale. In futuro, le CCI saranno 
incoraggiate a estendere le loro attività 
formative al di là del livello post-laurea a 
una maggiore varietà di forme di studio per 
proporre una gamma più ampia di attività 
innovative di sviluppo professionale, 
comprendente formazioni per dirigenti, 
corsi di formazione su misura e corsi estivi.
Le università continueranno a difendere 
la libertà accademica in relazione alla 
conoscenza e alla ricerca e, nel cercare di 
creare sinergie con gli interessi delle 
imprese, avranno cura di proteggere i 
propri specifici programmi di studi.

Emendamento 11

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.1.1 – comma 5 – puntino 2 bis (nuovo) (nel riquadro)

Testo della Commissione Emendamento

 stabilirà i criteri per i diplomi con 
marchio EIT, al fine di garantire loro 
validità accademica e standard elevati;

Emendamento 12

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.1.1 – comma 5 – puntino 3 (nel riquadro)

Testo della Commissione Emendamento

 introdurrà un sistema di valutazione da 
pari per le qualifiche EIT e stabilirà un 
dialogo con gli organismi nazionali e 
internazionale di assicurazione qualità;

 assicurerà attivamente la coerenza e 
l'equivalenza nell'intero ambito dell'EIT 
introducendo un sistema di revisioni da 
pari per le qualifiche EIT e stabilirà un 
dialogo con gli organismi nazionali e 
internazionale di assicurazione qualità;
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Emendamento 13

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.1.1 – comma 5 – puntino 4 (nel riquadro)

Testo della Commissione Emendamento

 incoraggerà le CCI a sviluppare una 
maggiore varietà di attività formative.

 incoraggerà le CCI a sviluppare una 
maggiore varietà di attività formative, in 
particolare attività volte a dare alle CCI 
l'opportunità di condividere le loro 
conoscenze con istituzioni potenzialmente
interessate a partecipare a future CCI, e a 
far meglio conoscere l'esistenza di questi 
programmi d'istruzione.

Emendamento 14

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.1.1 – comma 5 – puntino 4 bis (nuovo) (nel riquadro)

Testo della Commissione Emendamento

 inviterà le CCI a fornire agli studenti le 
informazioni pertinenti sul 
riconoscimento dei diplomi ottenuti in un 
altro Stato membro.

Emendamento 15

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.1.1 – comma 5 – puntino 4 ter (nuovo) (nel riquadro)

Testo della Commissione Emendamento

 individuerà processi di accreditamento 
comuni per diplomi e lauree a livello
europeo.
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Emendamento 16

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per rafforzare il suo impatto e incentivare 
l'innovazione in nuovi settori in cui la 
società è posta di fronte a sfide, l'EIT 
estenderà progressivamente il proprio 
portafoglio di CCI. Procedendo 
gradatamente alla creazione di nuove CCI, 
l'EIT terrà nel dovuto conto gli 
insegnamenti tratti dalle precedenti fasi e 
farà in modo che le CCI siano costituite 
unicamente in settori in cui esiste
chiaramente un potenziale di innovazione 
e un'eccellenza di prim'ordine su cui 
fondarsi. Nel periodo 2014-2020 nuove 
CCI saranno pertanto create in due fasi: tre 
nuove CCI rispettivamente nel 2014 e nel 
2018, in modo da arrivare a nove CCI in 
tutto (con la creazione di 40-50 centri di 
co-locazione in tutta l'UE). Un possibile 
nuovo processo di selezione di CCI nel 
2018 si baserà essenzialmente sui risultati 
di un'approfondita valutazione esterna 
dell'EIT e dei CCI esistenti, nonché su una 
valutazione dell'impatto economico e 
sociale delle CCI e del contributo dell'EIT 
al rafforzamento delle capacità di 
innovazione dell'UE e degli Stati membri, 
oltreché sui risultati delle valutazioni di 
Orizzonte 2020. 

Per rafforzare il suo impatto e incentivare 
l'innovazione in nuovi settori in cui la 
società è posta di fronte a sfide, l'EIT 
estenderà progressivamente il proprio 
portafoglio di CCI. Procedendo 
gradatamente alla creazione di nuove CCI, 
l'EIT terrà nel dovuto conto gli 
insegnamenti tratti dalle precedenti fasi e 
farà in modo che le CCI siano costituite 
unicamente in settori tematici in cui vi 
sono un chiaro potenziale di innovazione e
un significativo impatto sociale, nonché
un'eccellenza di prim'ordine su cui 
fondarsi. Nel periodo 2014-2020 nuove 
CCI saranno pertanto create in due fasi: tre 
nuove CCI rispettivamente nel 2014 e nel 
2018, in modo da arrivare a nove CCI in 
tutto (con la creazione di 40-50 centri di 
co-locazione in tutta l'UE). Un possibile 
nuovo processo di selezione di CCI nel 
2018 si baserà essenzialmente sui risultati 
di un'approfondita valutazione esterna 
dell'EIT e dei CCI esistenti, nonché su una 
valutazione dell'impatto economico e 
sociale delle CCI e del contributo dell'EIT 
al rafforzamento delle capacità di 
innovazione dell'UE e degli Stati membri, 
oltreché sui risultati delle valutazioni di 
Orizzonte 2020. 

Emendamento 17

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.1.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nuove CCI saranno create in settori che Nuove CCI saranno create in settori
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pongono grandi sfide alla società e offrono 
un effettivo potenziale di innovazione.
L'EIT in tal modo contribuirà pienamente 
agli obiettivi dell'agenda politica generale 
dell'UE e in particolare agli obiettivi di 
Orizzonte 2020, che individua una serie di 
grandi sfide per la società e di tecnologie 
di base e industriali. L'obiettivo è la 
creazione di CCI in settori tematici che, per 
la loro ampiezza e complessità, esigono un 
approccio transdisciplinare, transfrontaliero 
e trans-settoriale. La scelta dei settori 
tematici presuppone quindi un'attenta 
analisi che permetta di stabilire se una CCI 
può apportare un valore aggiunto reale e 
avere un impatto positivo sull'economia e 
sulla società.

tematici che pongono grandi sfide alla 
società e offrono un effettivo potenziale di 
innovazione. L'EIT in tal modo contribuirà 
pienamente agli obiettivi dell'agenda 
politica generale dell'UE e in particolare 
agli obiettivi di Orizzonte 2020, che 
individua una serie di grandi sfide per la 
società. L'obiettivo è la creazione di CCI in 
settori tematici che, per la loro ampiezza e 
complessità, esigono un approccio 
transdisciplinare, transfrontaliero e trans-
settoriale. La scelta dei settori tematici 
presuppone quindi un'attenta analisi che 
permetta di stabilire se una CCI può 
apportare un valore aggiunto reale e avere 
un impatto positivo sull'economia e sulla 
società. I fondi a favore delle nuove CCI 
saranno assegnati mediante procedure 
selettive, tenendo conto della qualità e 
delle potenzialità dei progetti, garantendo 
nel contempo che ciascuna CCI riceva un 
finanziamento sufficiente a permetterle di 
realizzare effettivamente l'innovazione.

Emendamento 18

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.1.2 – comma 3 – puntino 6

Testo della Commissione Emendamento

 richiedere approcci interdisciplinari e lo 
sviluppo di nuovi tipi di formazione 
interdisciplinare;

 richiedere approcci interdisciplinari e
stimolare le università a sviluppare nuovi 
tipi di formazione interdisciplinare;

Emendamento 19

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.1.2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione dei temi proposti nel 
progetto dell'EIT e dall'insieme delle parti 
interessate ha indicato chiaramente un 
certo grado di variazione riguardo al 

La valutazione dei temi proposti nel 
progetto dell'EIT e dall'insieme delle parti 
interessate ha indicato chiaramente un 
certo grado di variazione riguardo al 
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potenziale impatto che la costituzione di 
una CCI potrebbe avere. Di conseguenza, 
alcuni temi sono stati del tutto scartati, altri 
sono stati ridefiniti perché rispondano 
meglio alle specificità del contesto europeo 
e mondiale in questo campo.

potenziale impatto che la costituzione di 
una CCI potrebbe avere. Di conseguenza, 
alcuni temi sono stati del tutto scartati, altri 
sono stati ridefiniti perché rispondano 
meglio alle specificità del contesto europeo 
e mondiale in questo campo. Per le future 
CCI in settori che non sono stati ancora 
selezionati ma che soddisfano i criteri 
stabiliti (ad esempio in campo marittimo) 
occorrerà prendere in considerazione la 
regolare valutazione dell'evoluzione delle 
potenzialità di ricerca e l'eventuale 
emergere di nuove dinamiche in materia 
d'innovazione.

Emendamento 20

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.1.2 – comma 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le seguenti aree tematiche sono state 
individuate come quelle in cui la 
costituzione di una nuova CCI può
maggiormente valorizzare le attività 
esistenti e dare un effettivo impulso 
all'innovazione:

Le seguenti aree tematiche sono state 
individuate come aree in cui la 
costituzione di una nuova CCI può
apportare valore aggiunto alle attività 
esistenti e tradursi in un effettivo impulso 
all'innovazione. Questo elenco è tuttavia 
puramente indicativo per quanto riguarda 
le aree tematiche che saranno infine 
scelte per le future CCI:

Emendamento 21

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.1.2 – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

Per la seconda tornata del 2018 saranno
presi in considerazione gli altri temi
(mobilità urbana, industria manifatturiera a 
valore aggiunto e società sicure 
intelligenti), tenendo conto delle nuove e 
impreviste sfide che potranno sorgere in 

Per la seconda tornata del 2018 potranno 
essere presi in considerazione gli altri temi
dell'elenco di cui sopra (mobilità urbana, 
industria manifatturiera a valore aggiunto e 
società sicure intelligenti), unitamente ad 
altri temi, che terranno conto delle nuove 
e impreviste sfide che potranno sorgere in 
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futuro. futuro.

Emendamento 22

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.1.2 – comma 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Particolare attenzione va prestata anche 
al ruolo delle discipline umanistiche 
nell'istruzione superiore, in quanto esse 
contribuiscono in modo significativo sia 
alla vita economica che alla promozione 
della cultura e del patrimonio culturale 
dell'Europa. A tale riguardo, le materie 
umanistiche non devono essere trascurate 
o dimenticate in sede di selezione delle 
aree tematiche per le future CCI.

Emendamento 23

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.1.2 – comma 10 – puntino 1 bis (nuovo) (nel riquadro)

Testo della Commissione Emendamento

 consulterà pienamente tutte le parti 
interessate, comprese – oltre a università, 
imprese, imprenditori e centri di ricerca –
la società civile, le amministrazioni locali 
e le ONG interessate, prima di decidere in 
merito alle aree tematiche da inserire 
nella terza tornata di CCI nel 2018;

Emendamento 24

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.1.2 – comma 10 – puntino 1 ter (nuovo) (nel riquadro)

Testo della Commissione Emendamento

 compierà ogni sforzo per assicurare che 
il maggior numero possibile di potenziali 
soggetti interessati sia messo a 
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conoscenza delle procedure di selezione 
delle future CCI; ai potenziali soggetti 
interessati saranno fornite tutte le 
informazioni necessarie per consentire 
loro di valutare adeguatamente quale 
potrà essere il loro eventuale contributo 
specifico; a tale riguardo, sarà data 
particolare attenzione ai settori e alle 
regioni che non hanno ancora fornito 
partecipanti alle CCI attuali;

Emendamento 25

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.1.2 – comma 10 – puntino 2 bis (nuovo) (nel riquadro)

Testo della Commissione Emendamento

 garantirà che l'aspetto sociale sia un 
criterio prioritario all'interno delle CCI e 
sia visibile in ogni sfida sociale.

Emendamento 26

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel periodo iniziale l'EIT ha incentrato i 
suoi sforzi sulla creazione delle CCI. L'EIT
ha come obiettivo primario il 
rafforzamento dei centri di eccellenza 
esistenti, ma dovrà anche portare benefici 
alle zone dell'Unione che non partecipano 
direttamente alle CCI. L'EIT ha quindi il 
compito di promuovere attivamente la 
diffusione di buone pratiche per 
l'integrazione del triangolo della 
conoscenza al fine di sviluppare una 
cultura comune dell'innovazione e della 
condivisione delle conoscenze.

Nel corso del periodo iniziale l'EIT ha 
incentrato i suoi sforzi sulla creazione delle 
CCI. L'EIT ha come obiettivo primario il 
rafforzamento dei centri di eccellenza 
esistenti – o l’incoraggiamento a crearne 
di nuovi – ma dovrà anche portare benefici 
alle zone dell'Unione che non partecipano 
direttamente alle CCI. E' inoltre essenziale 
che l'EIT migliori la propria visibilità per 
gli Stati membri non ancora coinvolti 
nelle CCI e, soprattutto per quelli che 
hanno meno esperienza di tali forme di 
joint venture. Il criterio dell'eccellenza 
nonché il principio di sussidiarietà si 
applicano sempre. L'EIT ha quindi il 
compito di promuovere attivamente la 
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diffusione di buone pratiche, come la 
ricerca aperta e la pubblicazione aperta 
dei risultati, per l'integrazione del triangolo 
della conoscenza al fine di sviluppare una 
cultura comune dell'innovazione e della 
condivisione delle conoscenze.

Emendamento 27

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In futuro l'EIT dovrà rendere comprensibile 
e riproducibile l'esperienza delle CCI e 
farne un elemento costitutivo di una cultura 
che possa fungere da modello in Europa e 
nel resto del mondo. Individuando, 
analizzando e condividendo le buone 
pratiche e nuovi modelli di governance e di 
finanziamento delle CCI, l'EIT intende far 
sì che le conoscenze che esso stesso e le 
CCI generano siano diffuse e sfruttate a 
vantaggio delle persone e delle istituzioni, 
anche di quelle non partecipanti 
direttamente alle CCI.

In futuro l'EIT dovrà rendere comprensibile 
e riproducibile l'esperienza delle CCI e 
farne un elemento costitutivo di una cultura 
che possa fungere da modello in Europa e 
nel resto del mondo. Individuando, 
analizzando e condividendo le buone 
pratiche e nuovi modelli di governance e di 
finanziamento delle CCI, l'EIT intende far 
sì che le conoscenze che esso stesso e le 
CCI generano siano diffuse e sfruttate a 
vantaggio dei cittadini, delle entità private
e delle istituzioni, anche di quelle non 
partecipanti direttamente alle CCI.

Emendamento 28

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT può svolgere un ruolo decisivo nel 
sintetizzare la diversità degli approcci 
seguiti dalle CCI e nel renderli trasferibili 
in campi in cui la capacità di innovazione è 
scarsa, e che altrimenti non sarebbero in 
grado di beneficiare dell'esperienza 
acquisita dall'EIT. Grazie a questa azione 
diretta verso l'esterno l'esperienza dell'EIT 
contribuirà a promuovere lo sviluppo di 
capacità di innovazione in questi settori.
Questa attività può produrre ottimi risultati 

L'EIT può svolgere un ruolo decisivo nel 
sintetizzare la diversità degli approcci 
seguiti dalle CCI e nel renderli trasferibili 
in campi tematici in cui la capacità di 
innovazione è scarsa, e che altrimenti non 
sarebbero in grado di beneficiare 
dell'esperienza acquisita dall'EIT. Grazie a 
questa azione diretta verso l'esterno 
l'esperienza dell'EIT contribuirà a 
promuovere lo sviluppo di capacità di 
innovazione in questi settori. Questa 
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basandosi sui lavori delle CCI. attività può produrre ottimi risultati 
basandosi sui lavori delle CCI. A tale 
riguardo è molto importante che il 
concetto di innovazione sia applicato 
anche ai settori accademici, che possono 
produrre idee e concetti o nuove 
testimonianze rilevanti per il passato e il 
presente culturale dell'Europa.

Emendamento 29

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le persone di talento sono al centro 
dell'innovazione di successo. Uno dei ruoli 
più importanti dell'EIT è quello di dare a 
queste persone la possibilità di utilizzare 
pienamente il loro potenziale e di creare 
condizioni che favoriscano il loro sviluppo.
Attraverso le CCI, l'EIT crea queste 
condizioni, ma deve integrarle con 
strategie per attrarre i migliori talenti nelle 
CCI.

Le persone di talento, se ricevono una 
formazione adeguata e se viene loro 
offerta la possibilità di lavorare in 
condizioni stimolanti, sono essenziali per 
una ricerca di successo e sono aperte 
all'innovazione. Uno dei ruoli più 
importanti dell'EIT è quello di dare a 
queste persone la possibilità di utilizzare 
pienamente il loro potenziale e di creare 
condizioni in cui possano esprimersi al 
meglio. Attraverso le CCI, l'EIT crea 
queste condizioni, ma deve integrarle con 
strategie per attrarre i migliori talenti nelle 
CCI.

Emendamento 30

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.2 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, l'EIT avrà il compito di attrarre 
talenti dall'esterno dell'Unione. Creando un 
marchio forte e stabilendo relazioni 
strategiche con partner di tutto il mondo, 
l'EIT può accrescere l'attrattiva dei partner 
delle CCI. In stretta cooperazione con le 
CCI, l'EIT dovrà sviluppare una forte 
strategia internazionale, individuare e 

Inoltre, l'EIT avrà il compito di attrarre 
talenti dall'esterno dell'Unione. Creando un 
marchio forte e stabilendo relazioni 
strategiche con partner di tutto il mondo, 
l'EIT può accrescere l'attrattiva dei partner 
delle CCI. In stretta cooperazione con le 
CCI, l'EIT dovrà sviluppare una forte 
strategia internazionale, individuare e 
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mantenere contatti con interlocutori 
pertinenti e partner potenziali. In questo 
contesto l'EIT e le CCI dovranno sfruttare 
appieno le iniziative dell'UE esistenti nel 
settore, come il programma "Erasmus per 
tutti" e le azioni Marie Curie. Inoltre, l'EIT 
può promuovere la condivisione delle 
conoscenze, il tutoraggio e la creazione di 
reti incoraggiando la creazione di una rete 
di ex studenti dell'EIT.

mantenere contatti con interlocutori 
pertinenti e partner potenziali. In questo 
contesto l'EIT e le CCI dovranno sfruttare 
appieno le iniziative dell'UE esistenti nel 
settore, come il programma "Erasmus per 
tutti" e le azioni Marie Curie. Occorre 
assicurare che l'EIT sia complementare a 
tutti gli altri programmi di formazione e 
ricerca esistenti (Consiglio europeo della 
ricerca, centri comuni di ricerca, 
partenariati europei per l'innovazione, 
alleanze della conoscenza ecc.). Inoltre, 
l'EIT può promuovere la condivisione delle 
conoscenze, il tutoraggio e la creazione di 
reti incoraggiando la creazione di una rete 
di ex studenti dell'EIT. A tale compito 
potrebbe contribuire anche sostenendo 
aree di ricerca riguardanti la cultura 
europea, che da sempre attira l'interesse 
del mondo intero. 

Emendamento 31

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.2 – comma 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT e le sue CCI dovranno garantire 
che i risultati scientifici e le loro 
applicazioni, sia quelli derivanti da studi 
di master o di dottorato sia quelli ottenuti 
sotto la loro egida, siano pubblicati di 
conseguenza, al fine di contribuire al 
dialogo accademico internazionale.

Emendamento 32

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.2 – comma 9 – puntino 1 (nel riquadro)

Testo della Commissione Emendamento

 istituirà, in stretta cooperazione con le 
CCI, un meccanismo ("EIT fellows") che 
permetta alle persone di grande talento 

 istituirà, in stretta cooperazione con le 
CCI, un meccanismo ("EIT fellows") che 
permetta a una rappresentanza 
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provenienti da tutta l'UE e dal resto del 
mondo di partecipare alle attività dei centri 
di co-locazione delle CCI per un periodo di 
tempo limitato, con benefici reciproci per i 
partecipanti e per le CCI;

diversificata di studenti, ricercatori, 
accademici, docenti e imprenditori, 
provenienti da tutti i campi degli studi e 
dell'attività economica di tutta l'Unione, 
che non sono attualmente coinvolti nelle 
CCI esistenti, e alle persone di grande 
talento provenienti da tutta l'Unione e dal 
resto del mondo, di partecipare alle attività 
dei centri di co-locazione delle CCI per un 
periodo di tempo limitato, generando così
benefici reciproci per i partecipanti e per le 
CCI e contribuendo a diffondere la 
conoscenza delle attività delle CCI e più 
in generale a migliorare la visibilità 
dell'EIT;

Emendamento 33

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.2 – comma 9 – puntino 1 bis (nuovo) (nel riquadro)

Testo della Commissione Emendamento

 offrirà una piattaforma che promuova 
l'eccellenza, la cooperazione e progetti 
comuni per le università di tutta l'Unione;

Emendamento 34

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.2 – comma 9 – puntino 2 (nel riquadro)

Testo della Commissione Emendamento

 creerà/adatterà uno strumento web per 
fornire una piattaforma per la condivisione 
delle conoscenze e il lavoro in rete attorno 
all'EIT;

 creerà/adatterà uno strumento web per 
fornire una piattaforma per la condivisione 
delle conoscenze e il lavoro in rete attorno 
all'EIT; tale strumento sarà utilizzato per 
incoraggiare studenti, ricercatori, 
accademici, docenti e imprenditori 
attualmente non coinvolti nelle CCI 
esistenti a mettersi al corrente del lavoro 
che viene svolto dalle attuali CCI e dei 
piani per le future tornate di CCI, e a 
trarne utili conoscenze.
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Emendamento 35

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.2 – comma 9 – puntino 2 bis (nuovo) (nel riquadro)

Testo della Commissione Emendamento

 svilupperà strumenti atti ad agevolare 
l'identificazione dei diritti di proprietà 
intellettuale che intervengono in un 
settore o nel contesto di una ricerca, come 
pure la loro acquisizione, cessione o 
trasmissione, a seconda dei casi e delle 
esigenze delle parti interessate;

Emendamento 36

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.2 – comma 9 – puntino 4 (nel riquadro)

Testo della Commissione Emendamento

 renderà gli insegnamenti e i successi 
delle CCI sistematicamente accessibili alla 
più ampia comunità dell'innovazione 
dell'UE e del mondo, anche mettendo a 
disposizione online materiali delle attività 
di formazione dell'EIT e delle CCI.

 renderà gli insegnamenti e i successi 
delle CCI sistematicamente accessibili alla 
più ampia comunità dell'innovazione 
dell'UE e del mondo, anche mettendo a 
disposizione online materiali delle attività 
di formazione dell'EIT e delle CCI, che 
saranno resi disponibili per le università e 
gli istituti di istruzione superiore in tutta 
l'Unione.

Emendamento 37

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.3 – comma 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha intensificato gli sforzi 
per aiutare l'EIT a creare un solido sistema 
di monitoraggio orientato ai risultati. Tale 
sistema garantirà la piena responsabilità 
dell'EIT e delle CCI, la qualità delle 

La Commissione ha intensificato gli sforzi 
per aiutare l'EIT a creare un solido sistema 
di monitoraggio orientato ai risultati. Tale 
sistema garantirà la piena responsabilità 
dell'EIT e delle CCI, la qualità delle 
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prestazioni, il contributo alle priorità
"Orizzonte 2020", e allo stesso tempo 
permetterà una sufficiente flessibilità nella 
dinamica imprenditoriale delle CCI.
Consentirà all'EIT di sviluppare una solida 
capacità di raccolta e analisi degli input 
provenienti dalle CCI, per misurare i 
risultati ottenuti dall'EIT in rapporto ai 
propri obiettivi e per porre a confronto 
l'EIT e le CCI con le migliori pratiche a 
livello europeo e mondiale. Il sistema sarà 
concepito in modo flessibile e se 
necessario adattato per tener conto 
dell'evoluzione e dell'aumento del 
portafoglio di attività dell'EIT e delle CCI.
Secondo la raccomandazione della 
valutazione esterna indipendente e le 
disposizioni generali di monitoraggio nel 
quadro di Orizzonte 2020, la Commissione 
ha proposto, in associazione con l'EIT e le 
CCI, l'istituzione di un sistema di 
monitoraggio della performance orientato 
ai risultati per l'EIT, relativo a quattro 
livelli di attività:

prestazioni, il contributo alle priorità
"Orizzonte 2020", e allo stesso tempo 
permetterà una sufficiente flessibilità nella 
ricerca e nella dinamica imprenditoriale 
delle CCI. Consentirà all'EIT di sviluppare 
una solida capacità di raccolta e analisi 
degli input provenienti dalle CCI, per 
misurare i risultati ottenuti dall'EIT in 
rapporto ai propri obiettivi e per porre a 
confronto l'EIT e le CCI con le migliori 
pratiche a livello europeo e mondiale. Il 
sistema sarà concepito in modo flessibile e 
se necessario adattato per tener conto 
dell'evoluzione e dell'aumento del 
portafoglio di attività dell'EIT e delle CCI.
Secondo la raccomandazione della 
valutazione esterna indipendente e le 
disposizioni generali di monitoraggio nel 
quadro di Orizzonte 2020, la Commissione 
ha proposto, in associazione con l'EIT e le 
CCI, l'istituzione di un sistema di 
monitoraggio della performance orientato 
ai risultati per l'EIT, relativo a quattro 
livelli di attività:

Emendamento 38

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.3 – comma 5 – puntino 2

Testo della Commissione Emendamento

 livello EIT: valutazione della 
performance dell'EIT come organismo UE 
efficiente ed efficace, misurata in termini 
di sostegno fornito alle CCI, intensità e 
copertura delle sue attività esterne, di 
divulgazione e internazionali e di capacità 
di adottare procedure semplificate;

 livello EIT: valutazione della 
performance dell'EIT come organismo UE 
efficiente ed efficace, misurata in termini 
di sostegno fornito alle CCI, intensità e 
copertura delle sue attività esterne, di 
divulgazione e internazionali e di capacità 
di adottare procedure semplificate, nonché 
in termini di stimolo alla creazione di 
centri d'eccellenza, come mezzo per 
espandere la ricerca e l'innovazione in 
tutta l'Unione;



AD\912360IT.doc 27/32 PE489.612v02-00

IT

Emendamento 39

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.3 – comma 5 – puntino 3

Testo della Commissione Emendamento

 livello interCCI: monitoraggio del 
contributo di tutte le CCI al 
raggiungimento degli obiettivi strategici 
dell'EIT, come definiti in un apposito 
strumento (ad es. un quadro di 
valutazione);

 livello inter-CCI: monitoraggio del 
contributo di tutte le CCI al 
raggiungimento degli obiettivi strategici 
dell'EIT, come definiti in un apposito 
strumento (ad es. un quadro di 
valutazione), nonché alla promozione 
della ricerca interdisciplinare, come 
mezzo per rafforzare e sostenere la 
creazione di nuovi campi di ricerca e 
innovazione;

Emendamento 40

Proposta di decisione
Allegato – punto 2.3 – comma 5 – puntino 4

Testo della Commissione Emendamento

 livello della singola CCI: monitoraggio 
della performance delle singole CCI sulla 
base degli obiettivi individuali e degli 
indicatori di performance stabiliti nei 
rispettivi piani aziendali. Le CCI hanno 
diversi modelli d'impresa e mercati e 
quindi diversi indicatori di performance 
industriali, che sono fondamentali per la 
buona gestione delle singole CCI.

 livello della singola CCI: monitoraggio 
della performance delle singole CCI sulla 
base degli obiettivi individuali e degli 
indicatori di performance stabiliti nei 
rispettivi piani aziendali. Le CCI hanno 
diversi modelli d'impresa e mercati e 
quindi diversi indicatori di performance 
industriali, che sono fondamentali per la 
buona gestione delle singole CCI. Sarà 
inoltre incoraggiata la creazione di centri 
di co-locazione, come mezzo per 
espanderne le attività e promuovere l'idea 
della collaborazione a livello locale, 
regionale o nazionale, quale contributo 
alle sfere d'azione dell'EIT.
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Emendamento 41

Proposta di decisione
Allegato – punto 3.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A questo riguardo sono fattori determinanti 
la dimensione, la composizione e le 
procedure del comitato direttivo. Il 
principio dei membri indipendenti cui si 
aggiungono un numero limitato di membri 
eletti che rappresentano le CCI si è 
dimostrato valido e permette di raccogliere 
competenze da tutto il triangolo della 
conoscenza. Il modello iniziale di 18 
membri eletti con l'aggiunta, più di recente, 
di altri quattro rappresentanti delle CCI ha 
tuttavia mostrato i suoi limiti. Un comitato 
di dimensioni ridotte permetterà di dare 
maggiore efficienza al processo decisionale 
e di ridurre le spese amministrative 
generali. Infine, si può accrescere ancora 
l'efficienza riorientando il comitato 
direttivo dell'EIT verso il suo ruolo 
centrale, che è quello di dare un indirizzo 
strategico. Inoltre, la coerenza con altre 
iniziative dell'UE sarà ulteriormente 
rafforzata intensificando la consultazione 
con la Commissione europea sul 
programma di lavoro triennale dell'EIT. Le 
informazioni sull'EIT e sulle CCI del 
programma di lavoro triennale dell'EIT 
permetteranno di assicurare la 
complementarità con le altre parti di 
Orizzonte 2020 e con le altre politiche e gli 
altri strumenti dell'Unione. Tutte queste 
modifiche sono state incorporate nel 
regolamento EIT modificato che 
accompagna l'ASI.

A questo riguardo sono fattori determinanti 
la dimensione, la composizione e le 
procedure del comitato direttivo. Il 
principio dei membri indipendenti cui si 
aggiungono un numero limitato di membri 
eletti che rappresentano le CCI si è 
dimostrato valido e permette di raccogliere 
competenze da tutto il triangolo della 
conoscenza. Il modello iniziale di 18 
membri eletti con l'aggiunta, più di recente, 
di altri quattro rappresentanti delle CCI ha 
tuttavia mostrato i suoi limiti. Un comitato 
di dimensioni ridotte permetterà di dare 
maggiore efficienza al processo decisionale 
e di ridurre le spese amministrative 
generali. Infine, si può accrescere ancora 
l'efficienza riorientando il comitato 
direttivo dell'EIT verso il suo ruolo 
centrale, che è quello di dare un indirizzo 
strategico. A tal fine potrebbe essere 
estremamente utile, per questioni relative 
principalmente alla strategia accademica 
e alle prassi didattiche delle CCI, un 
comitato di esperti accademici che offra al 
comitato direttivo una preziosa opera di 
assistenza e consulenza e che abbia un 
ruolo di supervisione sul contenuto dei 
programmi, sui loro criteri di qualità e sui 
loro aspetti sociali e culturali. Inoltre, la 
coerenza con altre iniziative dell'UE sarà 
ulteriormente rafforzata intensificando la 
consultazione con la Commissione europea 
sul programma di lavoro triennale dell'EIT.
Le informazioni sull'EIT e sulle CCI del 
programma di lavoro triennale dell'EIT 
permetteranno di assicurare la 
complementarità con le altre parti di 
Orizzonte 2020 e con le altre politiche e gli 
altri strumenti dell'Unione. Tutte queste 
modifiche sono state incorporate nel 
regolamento EIT modificato che 
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accompagna l'ASI.

Emendamento 42

Proposta di decisione
Allegato – punto 3.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT non dovrà avere un semplice ruolo di 
amministratore, ma ottimizzerà le proprie 
funzioni operative per portare le CCI alla 
massima performance e dare ampia 
diffusione ai buoni risultati. È possibile 
aumentare l'efficienza fornendo servizi e 
funzioni in modo centralizzato, anziché a 
livello delle singole CCI. Mentre tutte le 
CCI lavorano su tematiche specifiche, 
alcuni elementi hanno natura trasversale e 
in tal caso l'EIT può apportare un concreto 
valore aggiunto. Queste funzioni di 
fornitore di conoscenze possono riferirsi in 
particolare al fatto che l'EIT diventi un 
intermediario di informazione e un 
interlocutore di molte risorse, ad esempio 
favorendo gli scambi e l'apprendimento 
reciproco tra CCI, facilitando le relazioni 
con le istituzioni dell'UE e altre 
organizzazioni come l'Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE), o su specifiche questioni 
trasversali, ad esempio la consulenza in 
materia di proprietà intellettuale, il 
trasferimento di tecnologie e conoscenze, 
la valutazione comparativa in rapporto alle 
migliori pratiche internazionali, o 
realizzando studi previsionali per 
individuare gli orientamenti futuri per l'EIT 
e le CCI. L'EIT e le CCI devono decidere 
insieme quale sia il modo più efficace per 
far questo. Sarà di fondamentale 
importanza per l'EIT e le CCI creare validi 
meccanismi di collaborazione sistematica 
su questioni trasversali.

L'EIT non dovrà avere un semplice ruolo di 
amministratore, ma ottimizzerà le proprie 
funzioni operative per portare le CCI alla 
massima performance e dare ampia 
diffusione ai buoni risultati. È possibile 
aumentare l'efficienza fornendo servizi e 
funzioni in modo centralizzato, anziché a 
livello delle singole CCI. Mentre tutte le 
CCI lavorano su tematiche specifiche, 
alcuni elementi hanno natura trasversale e 
in tal caso l'EIT può apportare un concreto 
valore aggiunto. Queste funzioni di 
fornitore di conoscenze possono riferirsi in 
particolare al fatto che l'EIT diventi un 
intermediario di informazione e un 
interlocutore di molte risorse, ad esempio 
favorendo gli scambi tra CCI, la 
trasparenza, la messa a disposizione di 
informazioni (in particolare nel settore dei 
diritti di proprietà industriale) e
sviluppando l'apprendimento reciproco, 
facilitando le relazioni con le istituzioni 
dell'UE e altre organizzazioni di primaria 
importanza come l'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE). Esso potrà in tal modo 
concentrarsi su specifiche questioni 
trasversali, ad esempio la consulenza in 
materia di ricerca aperta, ricerca 
effettuata in collaborazione, proprietà 
intellettuale e diritto della concorrenza, il 
trasferimento di tecnologie e conoscenze,
la valutazione comparativa in rapporto alle 
migliori pratiche internazionali, o la 
realizzazione di studi previsionali per 
individuare gli orientamenti futuri per l'EIT 
e le CCI. L'EIT e le CCI devono decidere 
insieme quale sia il modo più efficace per 
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far questo. Sarà di fondamentale 
importanza per l'EIT e le CCI creare validi 
meccanismi di collaborazione sistematica 
su questioni trasversali.

Emendamento 43

Proposta di decisione
Allegato – scheda 2 – punto 4 – puntino 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 favorisce la cooperazione internazionale 
allo sviluppo per migliorare la produzione 
alimentare e accrescere il livello e la 
qualità del settore alimentare-
nutrizionale.

Emendamento 44

Proposta di decisione
Allegato – scheda 4 –punto 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, sarebbe in collegamento con il 
programma Competitività e innovazione, 
con i progetti di prima applicazione 
commerciale di eco-innovazione, in cui il 
riciclaggio dei materiali costituisce una dei 
temi prioritari. Questa esperienza 
continuerà con Orizzonte 2020,
segnatamente nel contesto delle sfide per la 
società rappresentate dall'azione per il 
clima, dall'efficienza delle risorse e 
dall'approvvigionamento sostenibile di 
materie prime.

Inoltre, sarebbe in collegamento con il 
programma Competitività e innovazione, 
con i progetti di prima applicazione 
commerciale di eco-innovazione, in cui il 
riciclaggio dei materiali costituisce una dei 
temi prioritari. Questa esperienza 
continuerà con Orizzonte 2020, in 
particolare nell'ambito delle sfide per la 
società rappresentate dall'azione per il 
clima, dall'efficienza delle risorse e 
dall'approvvigionamento sostenibile di 
materie prime, incoraggiando l'uso di 
materiali che garantiscono una migliore 
resistenza alle azioni del tempo sul 
patrimonio culturale.
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