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BREVE MOTIVAZIONE

L'integrazione della dimensione di genere riveste una fondamentale importanza per la 
competitività e la coesione economica e sociale del modello europeo e la promozione delle 
pari opportunità tra gli uomini e le donne fa parte degli obiettivi dell'Unione, sanciti dei 
trattati. 

Portare al 60% la percentuale delle donne presenti sul mercato del lavoro entro il 2010 fa 
parte degli obiettivi della strategia europea per la competitività (Agenda di Lisbona). 

Inoltre, si ritiene che l'Unione europea dovrà attirare e formare circa 600.000-700.000 nuovi 
ricercatori entro il 2010, per rispondere alle nostre esigenze in materia di ricerca. E queste 
cifre non tengono conto del previsto pensionamento di un gran numero di ricercatori nel 
prossimo decennio. La situazione è diventata urgente. 

La presente proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il 
Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-2013) si ripropone di rispondere alle esigenze dell'Unione europea in 
materia di competitività e occupazione. La Commissione propone, segnatamente, di 
raddoppiare il bilancio del Settimo programma quadro rispetto al Sesto, in modo tale da farlo  
passare a € 67,8 miliardi per il periodo 2007 2013.

Il contesto politico e gli obiettivi della presente proposta sono illustrati in una comunicazione 
intitolata “Costruire il SER della conoscenza a vantaggio della crescita” , presentata 
contemporaneamente dalla Commissione, che si impegna affinché un'energia particolare 
venga dedicata ad attirare le giovani generazioni e le donne verso le carriere scientifiche e 
tecnologiche e ad integrare la dimensione di genere nella ricerca. 

Il Settimo programma quadro sarà organizzato in quattro programmi specifici denominati: 
"Cooperazione", "Idee", "Persone" e "Capacità". Secondo la commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo, il terzo tipo di attività riveste un 
interesse particolare, poiché il suo obiettivo è di potenziare le prospettive di carriera e la 
mobilità dei nostri ricercatori. Sotto tale rubrica, la Commissione propone il potenziamento
delle attività di sostegno destinate ai singoli ricercatori, azioni "Marie Curie", con l'obiettivo 
di rafforzare il potenziale umano della ricerca europea grazie al sostegno alla formazione, alla 
mobilità e all'evoluzione delle carriere. 

La commissione per i diritti della donna è particolarmente interessata al fatto che, nella 
maggior parte dei paesi europei, il numero di donne diplomate è proporzionalmente più 
elevato di quello degli uomini. In altri termini, nel campo dell'istruzione, le donne ottengono
migliori risultati degli uomini: lo scarto tra le donne e gli uomini tra i 20 e i 24 anni che 
giungono alla conclusione degli studi di livello superiore era di cinque punti nel 2004. Sul 
piano del lavoro scientifico, le donne incontrano ostacoli solo perché sono donne e il mercato 
del lavoro nel settore scientifico resta dominato dagli uomini. 

Le ragioni di tale situazione sono evidenti: la specializzazione per gli scienziati è 
estremamente lunga, il livello di incertezza professionale è molto elevato e la mobilità 
internazionale è un elemento chiave per le loro carriere. Non è sorprendente che un numero 
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più elevato di donne professori vivano sole e non abbiano figli, rispetto ai loro omologhi 
maschi. 

Per controbilanciare l'attuale sottorappresentazione delle donne nelle professioni scientifiche, 
il Settimo programma quadro offre certamente un buon potenziale per adottare misure volte a 
promuovere la partecipazione femminile nel settore della scienza e della tecnologia. Per non 
perdere questa opportunità, l'Unione europea deve garantire che si tenga conto della 
dimensione di genere nel suo Settimo programma quadro. 

È importante che le donne non vengano escluse dalle borse di studio a causa della loro età. La 
maggior parte delle borse di studio prevede un limite di limite di età a 30-35 anni: molte 
donne non possono rispettare tale limite a causa dei congedi di maternità e dei periodi di 
assenze dovuti alla cura dei bambini. 

Nella misura in cui la conoscenza, in tutti i suoi elementi, è al centro dell'Agenda di Lisbona, 
la ricerca e la tecnologia costituiscono, con l'istruzione e l'innovazione, le componenti del 
"Triangolo della conoscenza". Il Settimo programma quadro, pertanto, presta particolare 
attenzione alle pari opportunità e ad integrare pienamente la dimensione di genere nelle 
attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

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:

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 9

(9) È opportuno rafforzare, 
quantitativamente e qualitativamente, il 
potenziale umano della ricerca e della 
tecnologia in Europa. 

(9) È opportuno rafforzare, 
quantitativamente e qualitativamente, il 
potenziale umano della ricerca e della 
tecnologia in Europa. Ciò dovrebbe, 
segnatamente, comportare un sensibile 
aumento della presenza femminile nella 
ricerca.
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Or. da

Motivazione

Le donne costituiscono, effettivament,e una parte sostanziale del potenziale umano non 
sfruttato nel settore della ricerca.

Emendamento 2
Considerando 14

(14) Nel programma “Persone”, si dovrebbe 
mirare a spingere gli individui ad 
intraprendere la carriera di ricercatori, a
convincere i ricercatori europei a rimanere in 
Europa, ad attirare i ricercatori del mondo 
intero in Europa e a far sì che l’Europa sia in 
grado di attirare i migliori ricercatori.

(14) Nel programma “Persone”, si dovrebbe 
mirare a spingere gli individui ad 
intraprendere la carriera di ricercatori, si 
dovrebbe assicurare un migliore utilizzo del 
potenziale di ricerca non sfruttato tra le 
donne, convincere i ricercatori europei a 
rimanere in Europa, attirare i ricercatori del 
mondo intero in Europa e far sì che l’Europa 
sia in grado di attirare i migliori ricercatori.

Or. da

Emendamento 3
Considerando 26

(26) Nell’ambito del Settimo programma 
quadro si presterà la debita attenzione al 
ruolo svolto dalle donne nella scienza e nella 
ricerca, nell’intento di rafforzare 
ulteriormente il loro ruolo attivo nelle 
attività di ricerca.

(26) Il Settimo programma quadro è 
soggetto alle deliberazioni dell'Unione in 
materia di pari opportunità e integrazione 
della dimensione di genere di cui al trattato 
di Amsterdam e al programma di lavoro 
della Commissione in materia di pari 
opportunità  tra sessi. Nell’ambito del 
Settimo programma quadro si presterà la 
debita attenzione al ruolo svolto dalle donne 
nella scienza e nella ricerca e verranno 
effettuati ulteriori sforzi per rafforzare 
ulteriormente il loro ruolo attivo nelle 
attività di ricerca.
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Or. da

Motivazione

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 del trattato, l'azione della Comunità mira ad 
eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra  uomini e donne.

Emendamento 4
Allegato I, sezione I, comma 8

I nove temi comprendono anche la ricerca 
indispensabile per l'elaborazione, 
l'attuazione e la valutazione delle politiche 
UE in materia di sanità, sicurezza, tutela dei 
consumatori, energia, ambiente, aiuto allo 
sviluppo, pesca, affari marittimi, agricoltura, 
benessere degli animali, trasporti, istruzione 
e formazione, occupazione, affari sociali, 
coesione, giustizia e affari interni, 
parallelamente alla ricerca prenormativa e 
conormativa necessaria per migliorare la 
qualità delle norme e la loro attuazione.

I nove temi comprendono anche la ricerca 
indispensabile per l'elaborazione, 
l'attuazione e la valutazione delle politiche 
UE in materia di sanità, sicurezza, tutela dei 
consumatori, energia, ambiente, aiuto allo 
sviluppo, pesca, affari marittimi, agricoltura, 
benessere degli animali, trasporti, istruzione 
e formazione, occupazione, affari sociali, 
pari opportunità, coesione, giustizia e affari 
interni, parallelamente alla ricerca 
prenormativa e conormativa necessaria per
migliorare la qualità delle norme e la loro 
attuazione.

Or. da

Emendamento 5
Temi, sezione I, motivazione, comma 3

Le attività che saranno prese in 
considerazione, che comprendono la ricerca 
indispensabile per le esigenze delle 
politiche, sono definite qui di seguito. 
Nell'ambito delle varie attività saranno 
affrontate due questioni strategiche: la salute 
dei bambini e la salute degli anziani. 
Qualora opportuno saranno sostenuti i 
programmi di ricerca istituiti dalle 
piattaforme tecnologiche europee, come 

Le attività che saranno prese in 
considerazione, che comprendono la ricerca 
indispensabile per le esigenze delle 
politiche, sono definite qui di seguito. 
Nell'ambito delle varie attività saranno 
affrontate due questioni strategiche: la salute 
dei bambini e la salute degli anziani. Inoltre, 
la dimensione di genere verrà compresa in 
tali questioni strategiche. Qualora 
opportuno saranno sostenuti i programmi di 
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quella sui farmaci innovativi. Ad 
integrazione di queste e per soddisfare nuove 
esigenze politiche, possono essere finanziate 
altre azioni, ad esempio nei settori della 
politica sanitaria e della salute e della 
sicurezza sul posto di lavoro.

ricerca istituiti dalle piattaforme 
tecnologiche europee, come quella sui 
farmaci innovativi. Ad integrazione di 
queste e per soddisfare nuove esigenze 
politiche, possono essere finanziate altre 
azioni, ad esempio nei settori della politica 
sanitaria e della salute e della sicurezza sul 
posto di lavoro.

Or. da

Motivazione

L'aggiunta è necessaria, considerando che esistono grandi differenze collegate al genere per 
quanto riguarda la situazione fisica e sociale delle persone anziane.

Emendamento 6
Temi, sezione II, attività, comma 3

Il consiglio scientifico sarà composto da 
rappresentanti della comunità scientifica 
europea al più alto livello, i quali agiranno a 
titolo personale, indipendentemente da 
interessi politici o di altra natura. I membri 
del CER saranno nominati dalla 
Commissione in esito ad una procedura di 
designazione indipendente. Il consiglio 
scientifico, tra l’altro, terrà sotto controllo le 
decisioni sulle tipologie di ricerca da 
finanziare e agirà da garante della qualità 
delle attività sotto il profilo scientifico. I 
compiti assegnatigli comprenderanno, in 
particolare, l’elaborazione di un programma 
di lavoro annuale, l’istituzione di una 
procedura per la valutazione inter pares, così 
come il monitoraggio e il controllo di qualità 
dell’esecuzione del programma dal punto di 
vista scientifico. 

Il consiglio scientifico sarà composto da 
rappresentanti della comunità scientifica 
europea al più alto livello, i quali agiranno a 
titolo personale, indipendentemente da 
interessi politici o di altra natura. Il 
consiglio scientifico sarà sempre composto 
dal 40% di uomini e donne. I membri del 
CER saranno nominati dalla Commissione 
in esito ad una procedura di designazione 
indipendente. Il consiglio scientifico, tra 
l’altro, terrà sotto controllo le decisioni sulle 
tipologie di ricerca da finanziare e agirà da 
garante della qualità delle attività sotto il 
profilo scientifico. I compiti assegnatigli 
comprenderanno, in particolare, 
l’elaborazione di un programma di lavoro 
annuale, l’istituzione di una procedura per la 
valutazione inter pares, così come il 
monitoraggio e il controllo di qualità 
dell’esecuzione del programma dal punto di 
vista scientifico. 
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Or. da

Motivazione

L'aggiunta è necessaria per garantire che il CER soddisfi gli obiettivi dell'Unione europea 
quanto al 40% almeno di donne negli organi consultivi.

Emendamento 7
Temi, sezione II, attività, comma 6

La Commissione europea agirà da garante 
della piena autonomia ed integrità del CER.

La Commissione europea agirà da garante 
della piena autonomia ed integrità del CER, 
nonché del fatto che sia la sua 
composizione che la sua azione sono 
conformi alle decisioni dell'Unione 
europea in materia di pari opportunità.

Or. da

Emendamento 8
Temi, sezione III, motivazione, comma 2

La mobilità, sia transnazionale sia 
intersettoriale, che può essere incentivata 
mediante la partecipazione del comparto 
industriale e con l’apertura delle carriere di 
ricercatore e delle cariche accademiche a 
livello europeo, rappresenta una componente 
essenziale dello Spazio europeo della ricerca 
ed è un fattore indispensabile per aumentare 
le capacità e le prestazioni europee nella 
ricerca. 

La mobilità, sia transnazionale sia 
intersettoriale, che può essere incentivata 
mediante la partecipazione del comparto 
industriale e con l’apertura delle carriere di 
ricercatore e delle cariche accademiche a 
livello europeo, rappresenta una componente 
essenziale dello Spazio europeo della ricerca 
ed è un fattore indispensabile per aumentare 
le capacità e le prestazioni europee nella 
ricerca. Agli uomini e alle donne sono 
garantite pari possibilità di mobilità: per 
questo motivo, mettere l'accento sul genere 
e sugli obblighi familiari è una condizione 
per promuovere la mobilità dei ricercatori.
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Or. da

Emendamento 9
Temi, sezione IV, Ricerca a favore delle PMI, motivazione, comma 1 bis (nuovo)

Viene, inoltre, effettuato uno sforzo 
particolare per accrescere la quota 
femminile nella ricerca industriale dove la 
percentuale delle donne è attualmente pari 
a solo il 15%.

Or. da

Motivazione

Nel settore pubblico dell'Unione europea, la quota femminile tra i ricercatori è di circa il 
30%, mentre nella ricerca industriale è pari solo al 15%. Sono state adottate misure 
insufficienti per rimediare a tale problema relativo alla mancanza di ricercatrici nel settore 
economico. Talune imprese hanno sviluppato esse stesse delle strategie per attirare un 
numero maggiore di donne, modificando la propria cultura di lavoro e i loro sistemi di 
assunzione.

Emendamento 10
Temi, sezione IV, La scienza nella società, Attività, trattino 4

; la r icerca di genere, compresa 
l’integrazione della dimensione di genere in 
tutti i settori della ricerca e sul ruolo della 
donna nella ricerca;

; la r icerca di genere, compresa 
l’integrazione della dimensione di genere in 
tutti i settori della ricerca e sul ruolo della 
donna nella ricerca, un sostegno alle 
infrastrutture di ricerca/progetti ERA-NET, 
nonché il coordinamento tra le iniziative 
comunitarie, regionali e nazionali;
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Or. da

Emendamento 11
Temi, sezione IV, La scienza nella società, Attività, trattino 7 bis (nuovo)

- la garanzia di pari opportunità per gli 
uomini e le donne nel contesto di posti per 
dottorati di ricerca nell'ambito del Settimo 
programma quadro. Affinché diventi più 
interessante assumere donne che lavorano 
ad un dottorato di ricerca, sarà istituito un 
fondo europeo comune di maternità che 
permetterà all'istituto di ricerca in 
questione di non sopportare le spese per le 
eventuali gravidanze delle ricercatrici.

Or. da

Motivazione

In taluni paesi, gli istituti preferiscono assumere giovani uomini per i loro progetti poiché 
sono gli stessi istituti a dover sopportare le spese di eventuali maternità.


