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Commissione per la cultura e l'istruzione

CULT(2020)0921_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 21 settembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
Martedì 22 settembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)
21 settembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	6 luglio 2020	PV – PE655.907v01-00
3.	Comunicazioni della presidenza
4.	L'intelligenza artificiale nell'istruzione, nella cultura e nel settore audiovisivo
CULT/9/02289
	2020/2017(INI)	

Relatore:

Sabine Verheyen (PPE)
PR – PE655.862v01-00
Merito:

CULT*


Parere:

IMCO
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
AD – PE648.349v02-00
AM – PE650.362v01-00

JURI
Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE652.373v01-00
AM – PE653.888v01-00

LIBE*
Ondřej Kovařík (Renew)
AD – PE650.370v03-00
AM – PE652.492v01-00

FEMM
Maria da Graça Carvalho (PPE)
PA – PE646.839v01-00
AM – PE652.604v01-00
 
	Esame del progetto di relazione
5.	Rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme
CULT/9/02254
	2020/2009(INI)	

Relatore per parere:

Diana Riba i Giner (Verts/ALE)
PA – PE648.611v01-00
AM – PE650.615v01-00
Merito:

LIBE*
Magdalena Adamowicz (PPE)
PR – PE652.307v01-00
AM – PE654.073v01-00
 
	Esame degli emendamenti
6.	Scambio di opinioni con la Commissione sul marchio del patrimonio europeo
7.	Comunicazioni della presidenza
Apertura della procedura di votazione a distanza
La votazione sarà aperta dalle 18.45 alle 20.15
*** Votazioni a distanza ***
Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza) voteranno per posta elettronica utilizzando schede - liste di voto stampate
8.	Rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme
CULT/9/02254
	2020/2009(INI)	

Relatore per parere:

Diana Riba i Giner (Verts/ALE)
PA – PE648.611v01-00
AM – PE650.615v01-00
Merito:

LIBE*
Magdalena Adamowicz (PPE)
PR – PE652.307v01-00
AM – PE654.073v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
9.	Il futuro dell'istruzione in Europa nel contesto della COVID-19
CULT/9/03987
	2020/2760(RSP)	

Relatore:

Sabine Verheyen (PPE)
RE – PE655.941v01-00
AM – PE655.983v01-00
Merito:

CULT


 
	Approvazione di una proposta di risoluzione presentata a seguito di un'interrogazione con richiesta di risposta orale
22 settembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00
10.	Scambio di opinioni con il vicepresidente Margaritis Schinas
11.	Giornata europea delle lingue — Scambio di opinioni con ALTE (Associazione europea degli esaminatori linguistici) e il Consiglio d'Europa
22 settembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
12.	Comunicazioni della presidenza
Comunicazione dell'esito delle votazioni sugli emendamenti
13.	Sfide per gli organizzatori di avvenimenti sportivi nell'ambiente digitale
CULT/9/02934
	2020/2073(INL)	

Relatore per parere:

Tomasz Frankowski (PPE)

Merito:

JURI*
Angel Dzhambazki (ECR)

 
	Scambio di opinioni
14.	Una nuova strategia per le PMI europee
CULT/9/03353
	2020/2131(INI)	

Relatore per parere:

Victor Negrescu (S&D)
PA – PE653.852v01-00
AM – PE655.981v01-00
Merito:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Esame degli emendamenti
15.	Garantire la leadership europea nell'era digitale e un approccio dell'UE all'intelligenza artificiale
CULT/9/03685

Relatore:

Sabine Verheyen (PPE)
PA – PE655.892v01-00
 
	Esame del progetto di parere
16.	Comunicazioni della presidenza
Apertura della procedura di votazione a distanza in merito alle votazioni finali
17.	Varie
18.	Prossime riunioni
	1 °  ottobre 2020 (Bruxelles)
26-27 ottobre 2020 (Bruxelles)

