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Emendamento 1
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la comunicazione 
della Commissione, che prende in esame i 
primi tre anni di attività del Forum UE 
Università-Imprese e definisce le sfide per 
il futuro, quali il sostegno all'innovazione, 
la promozione dell'imprenditorialità e il 
miglioramento della trasmissione della 
conoscenza;

1. accoglie con favore la comunicazione 
della Commissione, che prende in esame lo 
stato di avanzamento del Forum UE 
Università-Imprese nei suoi primi tre anni 
di attività e definisce le sfide per il futuro, 
quali il sostegno all'innovazione, la 
promozione della ricerca, la creazione
dell'imprenditorialità, il miglioramento 
della trasmissione della conoscenza e le 
modalità per attrarre i giovani ricercatori 
nel mercato europeo del lavoro;

Or. en

Emendamento 2
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che le sfide indicate nella 
comunicazione non sono nuove; ritiene 
tuttavia che il dialogo e la collaborazione 
continui a livello regionale, nazionale e 
comunitario, ivi compreso lo scambio delle 
migliori prassi relative ai programmi e agli 
strumenti, è determinante per la creazione 
di legami più stretti tra le università e le 
comunità imprenditoriali e pertanto per il 
superamento di eventuali barriere culturali, 
istituzionali e operative;

riconosce che le sfide indicate nella 
comunicazione non sono nuove; ritiene 
tuttavia che il dialogo e la collaborazione 
continui a livello regionale, nazionale e 
comunitario, ivi compreso lo scambio delle 
migliori prassi relative ai programmi e agli 
strumenti, è determinante per la creazione 
di legami e partenariati più stretti tra le 
università e le comunità imprenditoriali e 
pertanto per il superamento di eventuali 
barriere culturali, istituzionali e operative e 
per contribuire alla creazione di una 
società basata sulla conoscenza, allo 
sviluppo della ricerca applicata e al 
miglioramento delle prospettive 
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occupazionali dei laureati;

Or. ro

Emendamento 3
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che le sfide indicate nella 
comunicazione non sono nuove; ritiene 
tuttavia che il dialogo e la collaborazione 
continui a livello regionale, nazionale e 
comunitario, ivi compreso lo scambio delle 
migliori prassi relative ai programmi e agli 
strumenti, è determinante per la creazione 
di legami più stretti tra le università e le 
comunità imprenditoriali e pertanto per il 
superamento di eventuali barriere culturali, 
istituzionali e operative;

2. riconosce che le sfide indicate nella 
comunicazione non sono nuove e che, ad 
oggi, non sono state affrontate con 
successo; ritiene tuttavia che il dialogo e la 
collaborazione continui a livello locale,
regionale, nazionale e comunitario, ivi 
compreso lo scambio delle migliori prassi 
relative ai programmi e agli strumenti, è di 
vitale importanza per la creazione di 
legami più stretti tra le università e le 
comunità imprenditoriali e pertanto per il 
superamento di eventuali barriere culturali, 
istituzionali e operative;

Or. en

Emendamento 4
Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. prende atto del fatto che esistono 
differenze significative tra le università 
europee in termini di dimensioni, offerta 
formativa, nazionalità e tipologia; ritiene 
tuttavia che ciascuna università possa 
beneficiare a proprio modo della 
collaborazione con la comunità 

3. prende atto del fatto che esistono 
differenze significative tra le università 
europee in termini di dimensioni, offerta 
formativa, nazionalità e tipologia; ritiene 
tuttavia che ciascuna università possa 
beneficiare a proprio modo della 
collaborazione nazionale e 
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imprenditoriale, a condizione che vi sia una 
chiara consapevolezza del contesto 
effettivo nel quale si sviluppano le sue 
capacità di ricerca e istruzione;

transfrontaliera con la comunità 
imprenditoriale, a condizione che vi sia una 
chiara consapevolezza del contesto 
effettivo nel quale si sviluppano le sue 
capacità di ricerca e istruzione; è del 
parere che un importante contributo alla 
collaborazione tra le università e la 
comunità imprenditoriale si registra 
anche a livello regionale;

Or. nl

Emendamento 5
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. prende atto del fatto che esistono 
differenze significative tra le università 
europee in termini di dimensioni, offerta 
formativa, nazionalità e tipologia; ritiene 
tuttavia che ciascuna università possa 
beneficiare a proprio modo della 
collaborazione con la comunità 
imprenditoriale, a condizione che vi sia una 
chiara consapevolezza del contesto 
effettivo nel quale si sviluppano le sue 
capacità di ricerca e istruzione;

3. prende atto del fatto che esistono 
differenze significative tra le università 
europee in termini di dimensioni, risorse, 
percorsi formativi offerti, organizzazione, 
nazionalità e tipologia; ritiene tuttavia che 
ciascuna università possa beneficiare a 
proprio modo della collaborazione con la 
comunità imprenditoriale, a condizione che 
vi sia una chiara consapevolezza del 
contesto effettivo nel quale si sviluppano le 
sue capacità di ricerca e istruzione;

Or. en

Emendamento 6
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità che le imprese 
aumentino la loro capacità di assorbimento 

4. sottolinea la necessità che le imprese 
aumentino la loro capacità di assorbimento 
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per utilizzare e trasformare il sapere 
scientifico prodotto dalle università, 
incentivando la ricerca interna e 
impegnandosi in una politica attiva di 
assunzione di dottori di ricerca e 
ricercatori;

per utilizzare e trasformare il sapere 
scientifico prodotto dalle università, 
incentivare la ricerca interna, 
l'apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita e la formazione continua e per 
impegnarsi in una politica attiva di 
comunicazione delle proprie esigenze alla 
comunità accademica e di assunzione di 
dottori di ricerca e ricercatori;

Or. en

Emendamento 7
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. richiama l'attenzione sulla necessità 
di rafforzare i legami tra gli istituti di 
istruzione e le PMI e di promuovere una 
cultura dell'imprenditorialità a tutti i 
livelli dei sistemi di istruzione nazionali e 
regionali; esorta a estendere e ampliare i 
programmi di mobilità individuale quali 
"Erasmus per giovani imprenditori" e 
"Erasmus per apprendisti"; ritiene che 
tali iniziative potrebbero altresì risultare 
utili per il conseguimento degli obiettivi 
della mobilità, dell'apprendimento delle 
lingue e dell'acquisizione di esperienze 
multiculturali e imprenditoriali;

Or. en

Emendamento 8
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea la disparità osservata con 
crescente frequenza sul mercato del 
lavoro tra le qualifiche dei laureati e 
quelle ricercate dal mercato del lavoro e 
sollecita la Commissione e gli Stati 
membri a elaborare prospettive a medio e 
lungo termine relative alle capacità 
richieste dal mercato del lavoro, al fine di 
allineare i programmi d'istruzione alle 
tendenze economiche;

Or. ro

Emendamento 9
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. mette in evidenza la necessità, 
presso gli istituti di ricerca, di personale 
specializzato in grado di identificare e 
gestire le risorse di conoscenza che 
presentano un potenziale commerciale;

Or. en

Emendamento 10
Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

puntualizza che il dialogo e la 
collaborazione tra le università e le imprese 
deve basarsi sul principio di reciprocità, 
incoraggiando l'imprenditorialità 

5. puntualizza che il dialogo e la 
collaborazione tra le università e le imprese 
deve basarsi sul principio di reciprocità, 
incoraggiando l'imprenditorialità 
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dell'università, da un lato, e la centralità del 
sapere all'interno delle imprese, dall'altro; 
ribadisce che tale risultato è raggiungibile 
senza inficiare l'indipendenza, l'autonomia
e il carattere pubblico delle università; 

dell'università, da un lato, e la centralità del 
sapere all'interno delle imprese, dall'altro; 
ribadisce che tale risultato è, ad esempio,
raggiungibile attraverso l'introduzione di 
un sistema di "buoni di conoscenza" 
analogo a quello attualmente utilizzato in 
alcuni Stati membri, che consenta alle 
PMI di migliorare in particolare la loro 
capacità di ricerca, senza inficiare 
l'indipendenza, l'autonomia e il carattere 
pubblico delle università 

Or. nl

Emendamento 11
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. puntualizza che il dialogo e la 
collaborazione tra le università e le imprese 
deve basarsi sul principio di reciprocità, 
incoraggiando l'imprenditorialità 
dell'università, da un lato, e la centralità del 
sapere all'interno delle imprese, dall'altro; 
ribadisce che tale risultato è raggiungibile 
senza inficiare l'indipendenza, l'autonomia 
e il carattere pubblico delle università;

5. puntualizza che il dialogo e la 
collaborazione tra le università e le imprese 
deve basarsi sui principi di reciprocità, 
fiducia, rispetto reciproco e trasparenza,
incoraggiando l'imprenditorialità 
dell'università, da un lato, e la centralità del 
sapere all'interno delle imprese, dall'altro; 
ribadisce che tale risultato è raggiungibile 
senza inficiare l'indipendenza, l'autonomia 
e il carattere pubblico delle università;

Or. en

Emendamento 12
Anni Podimata

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che, al fine di promuovere 
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lo spirito d'impresa tra gli studenti, è 
fondamentale, da un lato, rafforzare la 
formazione dei docenti universitari in 
questo settore tramite iniziative quali 
"l'apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita" e, dall'altro, includere nei 
programmi di studio "seminari-scambi di 
opinioni" con i rappresentanti del mondo 
degli affari, consentendo in tal modo agli 
studenti di acquisire una conoscenza reale 
dell'ambiente economico;

Or. fr

Emendamento 13
Cristina Gutiérrez-Cortines

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. è necessario che le università 
aprano le porte alle imprese e ai datori di 
lavoro affinché questi ultimi possano dare 
suggerimenti in merito al contenuto 
dell'insegnamento e alla formazione, alle 
conoscenze e alle capacità che gli studenti 
devono possedere per poter lavorare con 
efficienza. Si tratta, infatti, di una prassi 
che ha dato buoni risultati, laddove 
applicata;

Or. es

Emendamento 14
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea la necessità di fornire 
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maggiori opportunità di stimolare ed 
espandere la creazione di posti di lavoro, 
che rappresenta una priorità per l'Unione 
europea, in particolare durante l'attuale 
recessione, e sollecita la Commissione a 
fare ricorso alle risorse e agli strumenti in 
suo possesso per promuovere lo sviluppo 
di una cultura imprenditoriale, 
semplificando le procedure e riducendo la 
burocrazia al fine di incoraggiare gli 
scambi tra le università e le imprese;

Or. ro

Emendamento 15
Anni Podimata

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. attribuisce grande importanza alla 
trasmissione della conoscenza in un 
ambiente aperto; riconosce che esistono 
diversi strumenti per raggiungere questo 
obiettivo, quali pubblicazioni e seminari, 
uffici preposti al trasferimento delle 
tecnologie, cooperazione regionale, 
operazioni di start-up e spin-off, ricerca 
collaborativa e mobilità dei ricercatori; 
ritiene tuttavia che la dimensione sociale e 
umana dell'interazione abbia un'enorme 
importanza; pertanto, dà il suo pieno 
appoggio alle iniziative di promozione 
dell'interazione diretta tra le università e le 
imprese;

6. attribuisce grande importanza alla 
trasmissione della conoscenza in un 
ambiente aperto; riconosce che esistono 
diversi strumenti per raggiungere questo 
obiettivo, quali pubblicazioni e seminari, 
uffici preposti al trasferimento delle 
tecnologie, cooperazione regionale, 
operazioni di start-up e spin-off, ricerca 
collaborativa e mobilità dei ricercatori; 
ritiene tuttavia che la dimensione sociale e 
umana dell'interazione abbia un'enorme 
importanza; pertanto, dà il suo pieno 
appoggio alle iniziative di promozione 
dell'interazione diretta tra le università e le 
imprese, in particolare le piccole e medie 
imprese;

Or. fr
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Emendamento 16
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. attribuisce grande importanza alla 
trasmissione della conoscenza in un 
ambiente aperto; riconosce che esistono 
diversi strumenti per raggiungere questo 
obiettivo, quali pubblicazioni e seminari, 
uffici preposti al trasferimento delle 
tecnologie, cooperazione regionale, 
operazioni di start-up e spin-off, ricerca 
collaborativa e mobilità dei ricercatori; 
ritiene tuttavia che la dimensione sociale e 
umana dell'interazione abbia un'enorme 
importanza; pertanto, dà il suo pieno 
appoggio alle iniziative di promozione 
dell'interazione diretta tra le università e le 
imprese;

6. attribuisce grande importanza alla 
trasmissione della conoscenza in un 
ambiente aperto; riconosce che esistono 
diversi strumenti per raggiungere questo 
obiettivo, quali pubblicazioni e seminari, 
uffici preposti al trasferimento delle 
tecnologie, cooperazione regionale, 
sostegno alle operazioni di start-up e spin-
off, ricerca collaborativa e mobilità dei 
ricercatori; ritiene tuttavia che la 
dimensione sociale e umana 
dell'interazione abbia un'enorme 
importanza; pertanto, dà il suo pieno 
appoggio alle iniziative di promozione 
dell'interazione diretta tra le università e le 
imprese;

Or. en

Emendamento 17
Hannu Takkula

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che un miglioramento del 
dialogo e della cooperazione tra le 
università e le imprese offrirà maggiori 
opportunità di ottenere benefici reciproci, 
non solo nel contesto dello stimolo alla 
crescita economica, ma anche in termini 
di utilità a un livello sociale più ampio, 
poiché contribuisce a una società basata 
sulla conoscenza in continuo 
miglioramento;
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Or. en

Emendamento 18
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea la necessità di maggiori 
informazioni dettagliate circa le 
possibilità di promuovere un dialogo 
efficace tra le università e le imprese; 
ritiene che il personale accademico, gli 
studenti e gli imprenditori dovrebbero 
ricevere le opportune informazioni in 
merito agli strumenti e ai meccanismi a 
loro disposizione per sviluppare una 
cooperazione e un'interazione più 
efficienti, efficaci e reciprocamente 
vantaggiose;

Or. en

Emendamento 19
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea l'importanza di 
partecipare all'apprendimento lungo tutto 
l'arco della vita, in particolare attraverso 
lo sviluppo di corsi a distanza 
specificatamente adattati alle nuove 
tecnologie e corsi per le persone maggiori 
di 45 anni, più vulnerabili ed esposte a un 
rischio maggiore di esclusione sociale.

Or. ro
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Emendamento 20
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. accoglie con favore la volontà 
dimostrata dalla Commissione di 
sviluppare uno spazio web per la 
condivisione e la diffusione delle migliori 
prassi e sottolinea l'importanza di 
ricorrere alle nuove tecnologie per 
promuovere una cooperazione più stretta 
tra la comunità universitaria e quella 
imprenditoriale;

Or. en

Emendamento 21
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. plaude al lancio di una rete 
unica europea di centri per le imprese e 
l'innovazione che incorporerà i servizi 
attualmente forniti dai centri europei 
d'informazione e dai centri relais per 
l'innovazione;

Or. en

Emendamento 22
Adam Gierek

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. considera quale elemento 
imprescindibile nella promozione della 
trasmissione della conoscenza l'accresciuta 
mobilità dei ricercatori sia nel breve che 
nel lungo termine, al di là dei confini 
nazionali e tra il mondo accademico e 
imprenditoriale, col dovuto rispetto 
dell'equilibrio di genere; a questo 
proposito, invita gli Stati membri e la 
Commissione non solo a rivedere 
accuratamente il quadro giuridico e 
finanziario esistente, ma anche a ridurre 
inutili barriere alla mobilità, prestando 
particolare attenzione al riconoscimento 
delle qualifiche accademiche; invita le 
università a introdurre per il proprio staff 
dei percorsi professionali più flessibili con 
possibilità di doppia carriera.

7. considera quale elemento 
imprescindibile nella promozione della 
trasmissione della conoscenza l'accresciuta 
mobilità dei ricercatori sia nel breve che 
nel lungo termine, al di là dei confini 
nazionali e tra il mondo accademico e 
imprenditoriale, col dovuto rispetto 
dell'equilibrio di genere; a questo 
proposito, invita gli Stati membri e la 
Commissione non solo a rivedere 
accuratamente il quadro giuridico e 
finanziario esistente, ma anche a ridurre 
inutili barriere alla mobilità, prestando 
particolare attenzione al riconoscimento 
delle qualifiche accademiche; invita le 
università a introdurre per il proprio staff 
dei percorsi professionali più flessibili con 
possibilità di doppia carriera e di legare 
l'avanzamento accademico ai meriti 
conseguiti nel campo dell'innovazione e 
delle invenzioni;

Or. pl

Emendamento 23
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. considera quale elemento 
imprescindibile nella promozione della 
trasmissione della conoscenza l'accresciuta 
mobilità dei ricercatori sia nel breve che 
nel lungo termine, al di là dei confini 
nazionali e tra il mondo accademico e 
imprenditoriale, col dovuto rispetto 
dell'equilibrio di genere; a questo 
proposito, invita gli Stati membri e la 
Commissione non solo a rivedere 
accuratamente il quadro giuridico e 

7. considera quale elemento 
imprescindibile nella promozione della 
trasmissione della conoscenza l'accresciuta 
mobilità dei ricercatori sia nel breve che 
nel lungo termine, al di là dei confini 
nazionali e tra il mondo accademico e
imprenditoriale, col dovuto rispetto del 
principio di non discriminazione; a questo 
proposito, invita gli Stati membri e la 
Commissione non solo a rivedere 
accuratamente il quadro giuridico e 
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finanziario esistente, ma anche a ridurre
inutili barriere alla mobilità, prestando 
particolare attenzione al riconoscimento 
delle qualifiche accademiche; invita le 
università a introdurre per il proprio staff 
dei percorsi professionali più flessibili con 
possibilità di doppia carriera.

finanziario esistente, ma anche a eliminare
le inutili barriere alla mobilità, prestando 
particolare attenzione al riconoscimento 
delle qualifiche accademiche e alla 
riduzione della burocrazia; invita le 
università a introdurre per il proprio staff 
dei percorsi professionali più flessibili con 
possibilità di doppia carriera.

Or. en

Emendamento 24
Hannu Takkula

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. mette in evidenza che i benefici 
derivanti da un dialogo e da una 
collaborazione migliori tra le università e 
le imprese in questo contesto sarebbero 
altrettanto importanti in termini di un 
miglioramento del dialogo e della 
collaborazione tra le università e le 
istituzioni nazionali, europee e 
internazionali e le organizzazioni della 
società civile, nonché in termini di un 
miglioramento dell'interazione tra le 
università e la società nel suo complesso;

Or. en

Emendamento 25
Cristina Gutiérrez-Cortines

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. è del parere che l'organizzazione di 
programmi europei post-laurea di master 
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di eccellenza, in cooperazione con varie 
università e con la partecipazione attiva 
delle imprese, affiancati da borse di studio 
per gli studenti e da incentivi per i 
ricercatori, costituiscano un'iniziativa che 
potrebbe promuovere la mobilità, assistere 
i giovani ricercatori nella loro carriera e 
garantire un maggiore coinvolgimento 
delle imprese;

Or. en

Emendamento 26
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. incoraggia la Commissione a creare 
incentivi per lo sviluppo di un mercato 
comunitario della proprietà intellettuale 
che consenta alle università, alle 
organizzazioni pubbliche di ricerca e alle 
piccole imprese di trovare partner,
investitori e remunerazioni più eque per i 
propri diritti di proprietà intellettuale, 
competenze professionali e conoscenze; 
osserva che nella maggior parte delle 
università la gestione professionale dei 
diritti di proprietà intellettuale può essere 
rafforzata;

8. incoraggia la Commissione a creare 
incentivi per lo sviluppo di un mercato 
comunitario competitivo della proprietà 
intellettuale che consenta alle università, 
alle organizzazioni pubbliche di ricerca e 
alle piccole e medie imprese di trovare 
partner e investitori per i propri diritti di 
proprietà intellettuale, competenze 
professionali e conoscenze; osserva che 
nella maggior parte delle università la 
gestione professionale dei diritti di 
proprietà intellettuale può essere rafforzata;

Or. en

Emendamento 27
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

8 bis. mette in evidenza la necessità di 
accelerare le azioni per promuovere un 
brevetto unico europeo che garantisca per 
i prodotti e i servizi innovativi una 
protezione giuridica a prezzi ridotti, 
efficiente, efficace e di qualità elevata, in 
particolare per le PMI, nonché un sistema 
europeo armonizzato di risoluzione delle 
controversie in materia di brevetti;

Or. en

Emendamento 28
Adam Gierek

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. riconosce che l'istruzione e la ricerca 
devono rafforzare il loro approccio 
multidisciplinare al sapere e pertanto 
ritiene che sia le università sia le imprese 
potranno trarre vantaggi dallo sviluppare 
congiuntamente le competenze 
interdisciplinari e imprenditoriali; pone 
l'accento su iniziative di successo quali 
stage per studenti e dipendenti, inviti a 
imprenditori in qualità di professori ospiti, 
corsi di formazione "in alternanza" e staff 
in comune;

9. riconosce che l'istruzione e la ricerca 
devono rafforzare il loro approccio 
multidisciplinare al sapere e pertanto 
ritiene che sia le università sia le imprese 
potranno trarre vantaggi dallo sviluppare 
congiuntamente le competenze 
multidisciplinari, interdisciplinari e 
imprenditoriali, adattando con elasticità 
gli indirizzi di studio, i settori di 
competenza e le specializzazioni alle 
esigenze dell'economia, comprese anche 
le piccole e medie imprese; pone l'accento 
su iniziative di successo quali stage per 
studenti e dipendenti, inviti a imprenditori 
in qualità di professori ospiti, corsi di 
formazione "in alternanza" e staff in 
comune;

Or. pl
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Emendamento 29
Lambert van Nistelrooij

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. invita le autorità nazionali, regionali e 
locali a proseguire, da un lato, la 
valutazione e il finanziamento di processi 
che, in collaborazione con il settore 
privato, rafforzino l'interazione tra le 
università e le imprese e, dall'altro, 
l'eliminazione degli ostacoli amministrativi 
che li rallentano; 

11. invita le autorità nazionali, regionali e 
locali a proseguire, da un lato, la 
valutazione e il finanziamento di processi 
che, in collaborazione con il settore 
privato, rafforzino l'interazione tra le 
università e le imprese e, dall'altro, 
l'eliminazione degli ostacoli amministrativi 
che li rallentano; il regolamento sui Fondi 
strutturali prevede la possibilità di 
finanziare le misure di sostegno alle PMI 
secondo modalità analoghe al sistema dei 
"buoni di conoscenza" attualmente 
utilizzato in alcuni Stati membri; 

Or. nl

Emendamento 30
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. pur riconoscendo che ciascuna 
collaborazione richiede un approccio ad 
hoc e che esistono diversi tipi di 
meccanismi di cooperazione, ritiene che si 
possano trarre insegnamenti da strutture, 
esempi, casi paradigmatici e modelli di 
ruoli e che occorra intensificare la 
diffusione di esempi di prassi valide e casi 
di successo come pure l'accesso agli stessi.

12. pur riconoscendo che ciascuna 
collaborazione richiede un approccio ad 
hoc e che esistono diversi tipi di 
meccanismi di cooperazione, ritiene che si 
possano trarre insegnamenti da strutture, 
esempi, casi paradigmatici e modelli di 
ruoli e che occorra intensificare la 
diffusione di esempi di prassi valide e casi 
di successo come pure l'accesso agli stessi;
sottolinea in particolare la necessità di 
tener conto delle migliori prassi applicate 
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dalle imprese innovative, così come le 
conoscenze acquisite nel contesto del sesto 
programma quadro in relazione alla 
formazione di dottorato in collaborazione.

Or. en

Emendamento 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Progetto di parere
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 bis. è necessario, se si auspica di 
promuovere la relazione tra imprese, 
ricerca e università, che gli Stati membri e 
l'Europa facilitino l'integrazione delle 
fondazioni, degli ospedali e delle 
università pubbliche e private nel 
processo di formazione e nello sviluppo 
della ricerca;

Or. es

Emendamento 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Progetto di parere
Paragrafo 12 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 ter. gli Stati membri e l'Unione 
europea devono promuovere tramite 
incentivi finanziari e agevolazioni 
amministrative la creazione di corsi di 
formazione lungo tutto l'arco della vita, al 
fine di prolungare l'utilità delle persone e 
dei lavoratori e favorire l'integrazione 
degli anziani nel ciclo produttivo. 
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Or. es


