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EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 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 regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'Unione ha per obiettivo di rafforzare 
le proprie basi tecnologiche e scientifiche 
attraverso l'attuazione di uno Spazio 
europeo della ricerca (European Research 
Area, ERA) nel quale possano circolare 
liberamente ricercatori, conoscenze 
scientifiche e tecnologie, al fine di esortare 
l'Unione a essere più competitiva anche nel 
suo settore industriale. Al fine di 
conseguire tali obiettivi è opportuno che 
l'Unione svolga attività mirate ad attuare la 
ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione in 
ambito tecnologico, a promuovere la 
cooperazione internazionale, a diffondere e 
a ottimizzare i risultati nonché a stimolare 
la formazione e la mobilità.

(1) L'Unione ha per obiettivo di rafforzare 
le proprie basi tecnologiche e scientifiche 
attraverso l'attuazione di uno Spazio 
europeo della ricerca (European Research 
Area, ERA) nel quale possano circolare 
liberamente ricercatori, donne e uomini, 
conoscenze scientifiche e tecnologie, al 
fine di esortare l'Unione a essere più 
competitiva anche nel suo settore 
industriale. Al fine di conseguire tali 
obiettivi è opportuno che l'Unione svolga 
attività mirate ad attuare la ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione in ambito 
tecnologico, a promuovere la cooperazione 
internazionale, a diffondere e a ottimizzare 
i risultati nonché a stimolare la formazione 
e la mobilità.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
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sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza.

sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza agli 
scienziati, donne e uomini, per compiere 
una ricerca d’avanguardia e per 
un’innovazione la cui qualità sia del più 
alto livello.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La semplificazione è l'obiettivo 
centrale di Orizzonte 2020 e tale 
preoccupazione deve trovare eco nella sua 
elaborazione, nelle sua norme, nella sua 
gestione finanziaria e nella sua attuazione. 
Orizzonte 2020 mira ad attrarre una forte 

(15) La semplificazione è l'obiettivo 
centrale di Orizzonte 2020 e tale 
preoccupazione deve trovare eco nella sua 
elaborazione, nelle sua norme, nella sua 
gestione finanziaria e nella sua attuazione. 
Orizzonte 2020 mira ad attrarre una forte 
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partecipazione delle università, dei centri 
di ricerca, dell'industria, in particolare le 
PMI, e può essere aperto a nuovi 
partecipanti, poiché riunisce l'intera gamma 
di sostegni alla ricerca e all'innovazione in 
un quadro strategico comune, comprensivo 
di una serie razionalizzata di forme di 
finanziamento e si basa su regole di 
partecipazione i cui principi si applicano a 
tutte le azioni del programma. La 
semplificazione delle norme di 
finanziamento riduce le spese 
amministrative di partecipazione e 
contribuirà a ridurre gli errori finanziari.

partecipazione delle università, dei centri 
di ricerca, dell'industria, in particolare le 
PMI, e può essere aperto a tutto il 
potenziale e all’eccellenza scientifica di 
nuovi partecipanti di talento, donne e 
uomini, da tutta l’Europa, poiché riunisce 
l'intera gamma di sostegni alla ricerca e 
all'innovazione in un quadro strategico 
comune, comprensivo di una serie 
razionalizzata di forme di finanziamento e 
si basa su regole di partecipazione i cui 
principi si applicano a tutte le azioni del 
programma. La semplificazione delle 
norme di finanziamento riduce le spese 
amministrative di partecipazione e 
contribuirà a ridurre gli errori finanziari.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La questione dell’uguaglianza fra 
donne e uomini deve figurare nelle tre 
priorità di Orizzonte 2020: scienza 
eccellente, leadership industriale e 
cambiamenti sociali, nonché in tutte le 
sfide sociali individuate come asse 
integrato nella ricerca fondamentale e 
d’azione nonché nelle risorse umane. Il 
genere deve riflettersi anche nella 
ripartizione dei fondi, attraverso l’utilizzo 
di indicatori di genere per una 
partecipazione più equilibrata delle donne 
alla ricerca finanziata dall’UE;

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È opportuno che le attività sviluppate 
nell'ambito di Orizzonte 2020 mirino a 
promuovere l'uguaglianza di genere nei 
settori R&S, risolvendo in particolare le 
cause dello squilibrio fra i generi, 
sfruttando il pieno potenziale dei 
ricercatori donne e uomini e integrando la 
dimensione di genere nel contenuto dei 
progetti al fine di migliorare la qualità della 
ricerca e stimolare l'innovazione. È inoltre 
opportuno che le attività mirino 
all'attuazione dei principi relativi alla parità 
tra uomini e donne quali enunciati agli 
articoli 2 e 3 del TUE e all'articolo 8 del 
TFUE.

(23) È opportuno che le attività sviluppate 
nell'ambito di Orizzonte 2020 mirino a 
promuovere l'uguaglianza di genere nei 
settori R&S, risolvendo in particolare le 
cause dello squilibrio fra i generi, 
sfruttando il pieno potenziale dei 
ricercatori donne e uomini e integrando la 
dimensione di genere nel contenuto dei 
progetti, l’assunzione e la composizione di 
gruppi di ricerca nonché il finanziamento,
al fine di migliorare la qualità della ricerca 
e stimolare l'innovazione. È inoltre 
opportuno che le attività mirino 
all'attuazione dei principi relativi alla parità 
tra uomini e donne quali enunciati agli 
articoli 2 e 3 del TUE e all'articolo 8 del
TFUE.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Le attività di Orizzonte 2020
dovrebbero superare tutti gli ostacoli 
derivanti dal "soffitto di vetro", fenomeno 
che causa una sottorappresentazione delle 
ricercatrici in posizioni direttive nel 
settore della ricerca e dell’innovazione;

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) Orizzonte 2020 dovrebbe favorire 
la partecipazione delle donne a tutta la 
ricerca europea, progetti e discipline 
scientifiche, non solo nel caso dei gruppi 
consultivi e dei valutatori, ma anche in 
quello di tutte le strutture relative a 
Orizzonte 2020 (EIT, CER, CCR, gruppi 
direttivi, gruppi ad alto livello, gruppi di 
esperti, ecc.), nonché nelle università e 
negli istituti di ricerca.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Orizzonte 2020 deve sottolineare 
l'importanza di promuovere aree di 
ricerca senza discriminazioni di genere.
Tramite le università, le istituzioni 
dell’Unione e gli Stati membri, Orizzonte 
2020 deve puntare a promuovere le 
scienze come campo di interesse per 
entrambi i sessi fin dai primi livelli 
dell’istruzione e l’immagine di ricercatrici 
come modelli di riferimento. Attraverso 
campagne informative, il programma 
fornisce informazioni sui requisiti 
necessari per diventare ricercatore e le 
opportunità disponibili nel settore della 
ricerca.

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Visto il basso tasso di partecipazione 
di donne ricercatrici nel sesto e nel 
settimo programma quadro, Orizzonte 
2020 deve colmare questa lacuna 
attraverso le pari opportunità in materia 
di crescita professionale dei ricercatori,
donne e uomini, concentrandosi sulla loro 
mobilità e sui modi per conciliare vita 
familiare e vita lavorativa.

Or. en


