
PA\595496IT.doc PE 367.770v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

PROVVISORIO
2005/0187(CNS)

22.12.2005

PROGETTO DI PARERE
della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico 
“Persone” recante attuazione del Settimo Programma Quadro (2007-2013) di 
attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
(COM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

Relatrice per parere: Amalia Sartori



PE 367.770v01-00 2/15 PA\595496IT.doc

IT

PA_Leg



PA\595496IT.doc 3/15 PE 367.770v01-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

Il Settimo Programma Quadro (2007-2013) della Comunità Europea per le attività 
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione s’inquadra nella strategia 
integrata per le risorse umane nel campo della ricerca e dello sviluppo nell'Unione europea. 

In riferimento al principio di parità tra donne e uomini nel presente parere la commissione per 
i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo sottolinea che il 
potenziale apporto delle donne nelle discipline scientifiche non è ancora adeguatamente 
valorizzato e richiede delle azioni di promozione più concrete. Nella maggior parte degli Stati 
membri dell'Unione europea il numero di donne laureate è infatti proporzionalmente superiore 
a quello degli uomini laureati. Nonostante questo successo a livello educativo il mercato del 
lavoro in campo scientifico è pero predominato dalla presenza maschile, mentre le donne sono 
una minoranza nelle scienze e negli organi decisionali che si occupano di questioni 
scientifiche. Il programma quadro dovrebbe quindi contribuire a promuovere sia la scelta 
delle facoltà scientifiche incentivando soprattutto la presenza femminile nelle discipline 
scientifiche e nelle aree tecnologiche, sia la partecipazione delle donne a pari di condizioni in 
tutte le discipline scientifiche e a tutti i livelli. 

Pertanto, le attività di ricerca condotte nell’ambito del presente programma dovrebbero 
rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, come per esempio il diritto all'integrità della persona, la 
parità tra donne e uomini o la conciliazione della vita familiare e della vita professionale. 

Il programma quadro è articolato in quattro tipi di attività. Uno di questi, titolato "Persone", 
sostiene la formazione e lo sviluppo di carriera delle singole ricercatrici e dei singoli 
ricercatori. Il presente parere ritiene che sia di primordiale importanza che il programma 
"Persone" mira ad assicurare l’integrazione della problematica di genere, che tenga debito 
conto del principio della parità di genere, promovendo per esempio nuove imprese e 
l'innovazione dell'imprenditoria femminile, e che queste iniziative siano adeguatamente 
riflette nella quadro finanziario. 

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:

Progetto di risoluzione legislativa

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1
Considerando 2

(2) Il programma quadro è articolato in 
quattro tipi di attività: la cooperazione 
transnazionale su temi definiti a livello 
politico (“Cooperazione”), la ricerca 
realizzata su iniziativa della comunità dei 
ricercatori (“Idee”), il sostegno alla 
formazione e allo sviluppo di carriera dei 
singoli ricercatori (“Persone”) e il sostegno 
alle capacità di ricerca (“Capacità”). Le 
attività indirette facenti capo al programma 
specifico “Persone” dovranno essere 
realizzate nell'ambito del presente 
programma specifico.

(2) Il programma quadro è articolato in 
quattro tipi di attività: la cooperazione 
transnazionale su temi definiti a livello 
politico (“Cooperazione”), la ricerca 
realizzata su iniziativa della comunità delle 
ricercatrici e dei ricercatori (“Idee”), il 
sostegno alla formazione e allo sviluppo di 
carriera delle singole ricercatrici e dei 
singoli ricercatori (“Persone”) e il sostegno 
alle capacità di ricerca (“Capacità”). Le 
attività indirette facenti capo al programma 
specifico “Persone” dovranno essere 
realizzate nell'ambito del presente 
programma specifico.

Motivazione

Tenendo conto del fatto che la proposta della Commisione intende considerare con 
particolare attenzione l'integrazione della dimensione di genere, occorre specificare ove 
necessario che le attività riguarderanno sia le donne che gli uomini.

Emendamento 2
Considerando 7

(7) La dimensione internazionale è un 
elemento fondamentale delle risorse umane 
impegnate nelle attività di ricerca e sviluppo 
in Europa. Come stabilito all’articolo 170 
del Trattato, al presente programma 
specifico possono partecipare i paesi che 
hanno sottoscritto gli accordi necessari a tal 
fine, mentre ai progetti possono partecipare, 
sulla base del reciproco vantaggio, soggetti 
di paesi terzi e di organizzazioni 
internazionali per la cooperazione 
scientifica. Inoltre, a tutte le azioni, nonché 
alle azioni mirate condotte nell’ambito del 
presente programma specifico possono 
partecipare singoli ricercatori di paesi terzi.

(7) La dimensione internazionale è un 
elemento fondamentale delle risorse umane 
impegnate nelle attività di ricerca e sviluppo 
in Europa. Come stabilito all’articolo 170 
del Trattato, al presente programma 
specifico possono partecipare i paesi che 
hanno sottoscritto gli accordi necessari a tal 
fine, mentre ai progetti possono partecipare, 
sulla base del reciproco vantaggio, soggetti 
di paesi terzi e di organizzazioni 
internazionali per la cooperazione 
scientifica. Inoltre, a tutte le azioni, nonché 
alle azioni mirate condotte nell’ambito del 
presente programma specifico possono 
partecipare singoli ricercatrici e ricercatori 
di paesi terzi.
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Motivazione

Tenendo conto del fatto che la proposta della Commisione intende considerare con 
particolare attenzione l'integrazione della dimensione di genere, occorre specificare ove 
necessario che le attività riguarderanno sia le donne che gli uomini. 

Emendamento 3
Considerando 8

(8) Le attività di ricerca condotte nell’ambito 
del presente programma devono rispettare i 
principi etici fondamentali, compresi quelli 
enunciati nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea.

(8) Le attività di ricerca condotte nell’ambito 
del presente programma devono rispettare i 
principi etici fondamentali, compresi quelli 
enunciati nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, come per esempio il 
diritto all'integrità della persona, la parità 
tra donne e uomini o la conciliazione della 
vita familiare e della vita professionale.

Motivazione

Tenendo conto del fatto che la proposta della Commisione intende considerare con 
particolare attenzione l'integrazione della dimensione di genere, occorre specificare ove 
necessario che le attività riguarderanno sia le donne che gli uomini. 

Emendamento 4
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Il programma quadro dovrebbe 
contribuire a promuovere la scelta delle 
facoltà scientifiche incentivando 
soprattutto la presenza femminile nelle 
discipline scientifiche e nelle aree 
tecnologiche.

Motivazione

Occorre agire ai vari livelli della ricerca (studi, carriere, etc.) per mirare ad una reale 
politica di parità di accesso consentendo una reale politica di pari opportunità nel settore 
della ricerca. L'emendamento si collega inoltre al nuovo considerando 13 bis proposto dalla 
relatrice per parere.
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Emendamento 5
Considerando 13

(13) In fase di attuazione del presente 
programma occorre considerare con 
particolare attenzione l’integrazione della 
dimensione di genere, nonché altri aspetti 
quali le condizioni di lavoro, la trasparenza 
delle procedure di assunzione e le 
prospettive di carriera dei ricercatori assunti 
per progetti e programmi finanziati 
nell’ambito delle azioni previste dal presente 
programma, che dovrebbero ispirarsi alla 
raccomandazione della Commissione dell’11 
marzo 2005 riguardante la Carta europea dei 
ricercatori e un codice di condotta per 
l’assunzione di ricercatori.

(13) In fase di attuazione del presente 
programma occorre considerare con 
particolare attenzione l’integrazione della 
dimensione di genere, con apposite 
dotazioni finanziarie, nonché altri aspetti 
quali le condizioni di lavoro, la trasparenza 
delle procedure di assunzione e le 
prospettive di carriera delle ricercatrici e dei 
ricercatori assunti per progetti e programmi 
finanziati nell’ambito delle azioni previste 
dal presente programma, che dovrebbero 
ispirarsi alla raccomandazione della 
Commissione dell’11 marzo 2005 
riguardante la Carta europea dei ricercatori e 
un codice di condotta per l’assunzione di 
ricercatrici e ricercatori.

Motivazione

Tenendo conto del fatto che la proposta della Commisione intende considerare con 
particolare attenzione l'integrazione della dimensione di genere, occorre specificare ove 
necessario che le attività riguarderanno sia le donne che gli uomini, nonché assicurare che 
questo principio abbia ripercussioni concreti sulle dotazioni finanziarie.

Emendamento 6
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) Nella maggior parte dei paesi 
europei il numero di donne laureate è 
proporzionalmente superiore a quello degli 
uomini laureati. Tuttavia, il mercato del 
lavoro in campo scientifico è predominato 
dalla presenza maschile: 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 
2004.1 È necessario quindi promuovere nel 
settore della ricerca la presenza delle donne 
ai diversi livelli nel rispetto 
dell'integrazione di genere salvo specifiche 
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motivazioni.
_____________
1 Relazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni 
sull'uguaglianza tra donne e uomini 2005 
COM(2005)0044.

Motivazione

La presenza femminile deve essere promossa nel settore della ricerca a tutti i livelli tenendo 
conto del fatto che in alcuni campi non è tuttora possibile applicare una politica di pari 
opportunità rigorosa vista la scarsa percentuale di presenza femminile.

Emendamento 7
Considerando 14

(14) Il presente programma s’inquadra nella 
strategia integrata per le risorse umane nel 
campo della ricerca e dello sviluppo in 
Europa e ne sostiene l’approfondimento e 
l’attuazione, sulla base della “Strategia di 
mobilità per lo Spazio europeo della ricerca” 
e del documento “I ricercatori nello Spazio 
europeo della ricerca: una professione, 
molteplici carriere”, e tiene conto altresì 
delle conclusioni del Consiglio del 18 aprile 
2005 sulle risorse umane nella R&S.

(14) Il presente programma s’inquadra nella 
strategia integrata per le risorse umane nel 
campo della ricerca e dello sviluppo in 
Europa e ne sostiene l’approfondimento e 
l’attuazione, sulla base della “Strategia di 
mobilità per lo Spazio europeo della 
ricerca”, che in riferimento al principio di 
parità tra donne e uomini indica
esplicitamente che in Europa il potenziale 
apporto delle donne nelle discipline 
scientifiche non è adeguatamente 
valorizzato, e del documento “I ricercatori 
nello Spazio europeo della ricerca: una 
professione, molteplici carriere”, e tiene 
conto altresì delle conclusioni del Consiglio 
del 18 aprile 2005 sulle risorse umane nella 
R&S.

Motivazione

L'emendamento serve ad indirizzare concretamente il presente programma al fine di colmare 
le lacune individuate nella Strategia di mobilità per lo Spazio europeo della ricerca.

Emendamento 8
Articolo 2
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Il programma specifico sosterrà le attività 
attinenti al programma “Persone”, 
rafforzando, quantitativamente e 
qualitativamente, il potenziale umano nel 
campo della ricerca e della tecnologia in 
Europa. Le attività a favore della formazione 
e dello sviluppo delle prospettive di carriera 
dei ricercatori, le cosiddette “Azioni Marie 
Curie”, saranno potenziate dando maggiore
rilievo ad aspetti fondamentali quali le 
capacità e lo sviluppo di carriera, nonché il 
rafforzamento dei rapporti con i sistemi 
nazionali

Il programma specifico sosterrà le attività 
attinenti al programma “Persone”, 
rafforzando, quantitativamente e 
qualitativamente, il potenziale umano e 
promovendo la parità di accesso al campo 
della ricerca e della tecnologia in Europa. Le 
attività a favore della formazione e dello 
sviluppo delle prospettive di carriera delle 
ricercatrici e dei ricercatori, le cosiddette 
“Azioni Marie Curie”, saranno potenziate 
dando maggiore rilievo ad aspetti 
fondamentali quali le capacità e lo sviluppo 
di carriera, nonché il rafforzamento dei 
rapporti con i sistemi nazionali.
Gli obiettivi e linee d’indirizzo di tali attività 
sono definiti nell’allegato.

Motivazione

Tenendo conto del fatto che la proposta della Commisione intende considerare con 
particolare attenzione l'integrazione della dimensione di genere, occorre specificare ove 
necessario che le attività riguarderanno sia le donne che gli uomini.

Emendamento 9
Articolo 6, punto 3

Il programma di lavoro stabilirà i criteri per 
la valutazione delle proposte di azioni 
indirette presentate nell’ambito degli schemi 
di finanziamento e per la selezione dei 
progetti. I criteri di cui sopra servono a 
valutare i proponenti 
(ricercatori/organizzazioni) sotto il profilo 
della qualità e del loro potenziale di ulteriori 
progressi, eventualmente della loro capacità 
di attuazione; la qualità dell’attività proposta 
nel campo della formazione scientifica e/o 
del trasferimento delle conoscenze; il 
plusvalore della partecipazione comunitaria 
e l’effetto strutturante dell’attività proposta 
in termini di contributo al conseguimento 
degli obiettivi del programma specifico e del 
programma di lavoro. Detti criteri ed 
eventuali coefficienti di ponderazione e 
punteggi minimi possono essere 
ulteriormente elaborati o completati nel 

Il programma di lavoro stabilirà i criteri per 
la valutazione delle proposte di azioni 
indirette presentate nell’ambito degli schemi 
di finanziamento e per la selezione dei 
progetti. I criteri di cui sopra servono a 
valutare i proponenti 
(ricercatori/organizzazioni) sotto il profilo 
della qualità e del loro potenziale di ulteriori 
progressi, eventualmente della loro capacità 
di attuazione; la qualità dell’attività proposta 
nel campo della formazione scientifica e/o 
del trasferimento delle conoscenze; il 
plusvalore della partecipazione comunitaria 
e l’effetto strutturante dell’attività proposta 
in termini di contributo al conseguimento 
degli obiettivi del programma specifico e del 
programma di lavoro e l'attuazione del 
principio di parità tra donne e uomini. Detti 
criteri ed eventuali coefficienti di 
ponderazione e punteggi minimi possono 
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programma di lavoro. essere ulteriormente elaborati o completati 
nel programma di lavoro.

Motivazione

Coerente con il considerando 13 della proposta della Commissione.

Emendamento 10
Allegato, Introduzione, paragrafo 1

Nel campo scientifico e tecnologico la 
quantità e qualità delle risorse umane 
rappresentano dei vantaggi concorrenziali 
determinanti. L’obiettivo strategico globale 
del presente programma è di rendere 
l’Europa più attraente per i ricercatori, quale 
premessa per il potenziamento della capacità 
e dell’efficienza dell’Europa nel campo della 
ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché 
per il consolidamento e l’ulteriore sviluppo 
dello Spazio europeo della ricerca. Tale 
obiettivo sarà realizzato mediante un 
considerevole impegno volto a conferire 
organicità - a livello europeo -
all’organizzazione, all’esecuzione e alla 
qualità della formazione per la ricerca, allo 
sviluppo attivo del percorso professionale 
dei ricercatori, allo scambio di conoscenze 
tra i settori e gli organismi di ricerca 
realizzato attraverso i ricercatori, nonché alla 
forte partecipazione delle donne nella ricerca 
e nello sviluppo.

Nel campo scientifico e tecnologico la 
quantità e qualità delle risorse umane 
rappresentano dei vantaggi concorrenziali 
determinanti. L’obiettivo strategico globale 
del presente programma è di rendere 
l’Europa più attraente per le ricercatrici e i 
ricercatori, quale premessa per il 
potenziamento della capacità e 
dell’efficienza dell’Europa nel campo della 
ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché 
per il consolidamento e l’ulteriore sviluppo 
dello Spazio europeo della ricerca. Tale 
obiettivo sarà realizzato mediante un 
considerevole impegno volto a conferire 
organicità - a livello europeo -
all’organizzazione, all’esecuzione e alla 
qualità della formazione per la ricerca, allo 
sviluppo attivo del percorso professionale 
delle ricercatrici e dei ricercatori, allo 
scambio di conoscenze tra i settori e gli 
organismi di ricerca realizzato attraverso 
ricercatrici e ricercatori, nonché alla forte 
partecipazione delle donne nella ricerca e 
nello sviluppo promovendo la conciliazione 
della vita familiare e della vita 
professionale.

Motivazione

Tenendo conto del fatto che la proposta della Commisione intende considerare con 
particolare attenzione l'integrazione della dimensione di genere, occorre specificare ove 
necessario che le attività riguarderanno sia le donne che gli uomini.
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Emendamento 11
Allegato, Introduzione, paragrafo 2

Il programma sarà realizzato mediante 
investimenti sistematici nel capitale umano, 
principalmente attraverso un pacchetto 
coerente di “Azioni Marie Curie”, volte a 
sviluppare le capacità e le competenze dei 
ricercatori a tutti gli stadi della loro carriera, 
dalla formazione iniziale per la ricerca fino 
allo sviluppo di carriera e alla formazione 
permanente. Gli elementi chiave delle 
“Azioni Marie Curie” sono la mobilità, sia 
transnazionale che intersettoriale, il 
riconoscimento delle esperienze acquisite 
nei vari settori e paesi, nonché la creazione 
di condizioni di lavoro adeguate.

Il programma sarà realizzato mediante 
investimenti sistematici nel capitale umano, 
principalmente attraverso un pacchetto 
coerente di “Azioni Marie Curie”, volte a 
sviluppare le capacità e le competenze delle 
ricercatrici e dei ricercatori a tutti gli stadi 
della loro carriera, dalla formazione iniziale 
per la ricerca fino allo sviluppo di carriera e 
alla formazione permanente. Gli elementi 
chiave delle “Azioni Marie Curie” sono la 
mobilità, sia transnazionale che 
intersettoriale, il riconoscimento delle 
esperienze acquisite nei vari settori e paesi, 
nonché la creazione di condizioni di lavoro 
adeguate tenendo conto del principio della 
parità di genere.

Motivazione

Tenendo conto del fatto che la proposta della Commisione intende considerare con 
particolare attenzione l'integrazione della dimensione di genere, occorre specificare ove 
necessario che le attività riguarderanno sia le donne che gli uomini.

Emendamento 12
Allegato, Introduzione, paragrafo 4

Un plusvalore fondamentale di questo 
programma è costituito dalla forte 
partecipazione delle imprese, incluse le PMI. 
Tutte le Azioni Marie Curie incoraggiano la 
cooperazione tra l’industria e le università 
sul piano della formazione per la ricerca, 
dello sviluppo di prospettive professionali e 
dello scambio di conoscenze, mentre per i 
partenariati e i percorsi industria-università è 
prevista un’azione specifica.

Un plusvalore fondamentale di questo 
programma è costituito dalla forte 
partecipazione delle imprese, incluse le PMI. 
Tutte le Azioni Marie Curie incoraggiano la 
cooperazione tra l’industria e le università 
sul piano della formazione per la ricerca, 
dello sviluppo di prospettive professionali e 
dello scambio di conoscenze, mentre per i 
partenariati e i percorsi industria-università è 
prevista un’azione specifica incoraggiando 
la promozione di nuove imprese e di 
innovazione dell' imprenditoria femminile.
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Motivazione

Il Gap digitale è particolarmente sentito nel mondo delle PMI, il che non favorisce la 
competitività delle PMI a forte partecipazione femminile. Una particolare attenzione su 
questo tema dovrebbe essere richiesta nell'ambito dell'attuazione del programma.

Emendamento 13
Allegato, Introduzione, paragrafo 5

La dimensione internazionale, componente 
fondamentale delle risorse umane nel campo 
della ricerca e dello sviluppo in Europa, sarà 
integrata nell'ambito dello sviluppo di 
carriera e realizzata mediante il 
rafforzamento e l’arricchimento della 
cooperazione internazionale attraverso i 
ricercatori, nonché mediante il richiamo in 
Europa di talenti della ricerca. La 
dimensione internazionale sarà integrata in 
tutte le “Azioni Marie Curie” e sarà anche 
oggetto di azioni autonome.

La dimensione internazionale, componente 
fondamentale delle risorse umane nel campo 
della ricerca e dello sviluppo in Europa, sarà 
integrata nell'ambito dello sviluppo di 
carriera e realizzata mediante il 
rafforzamento e l’arricchimento della 
cooperazione internazionale attraverso le 
ricercatrici e i ricercatori, nonché mediante 
il richiamo in Europa di talenti della ricerca. 
La dimensione internazionale sarà integrata 
in tutte le “Azioni Marie Curie” e sarà anche 
oggetto di azioni autonome.

Motivazione

Tenendo conto del fatto che la proposta della Commisione intende considerare con 
particolare attenzione l'integrazione della dimensione di genere, occorre specificare ove 
necessario che le attività riguarderanno sia le donne che gli uomini.

Emendamento 14
Allegato, Introduzione, paragrafo 6

Si terrà debito conto dei principi dello 
sviluppo sostenibile e della parità di genere. 
Il programma mira ad assicurare 
l’integrazione della problematica di genere, 
sia incoraggiando la parità di opportunità in 
tutte le Azioni Marie Curie sia attraverso 
valutazioni comparative della partecipazione 
per genere (con un obiettivo minimo di 
partecipazione femminile del 40%). Le 
azioni saranno altresì concepite in modo da 
consentire ai ricercatori di trovare un giusto 
equilibrio tra l’attività lavorativa e la vita 

Si terrà debito conto dei principi dello 
sviluppo sostenibile e della parità di genere. 
Il programma mira ad assicurare 
l’integrazione della problematica di genere, 
sia incoraggiando la parità di opportunità in 
tutte le Azioni Marie Curie sia attraverso 
valutazioni comparative della partecipazione 
per genere (con un obiettivo minimo di 
partecipazione femminile del 40%). Le 
azioni saranno altresì concepite in modo da 
consentire alle ricercatrici ed ai ricercatori 
di trovare un giusto equilibrio tra l’attività 
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privata, e da agevolare il reinserimento nel 
mondo della ricerca dopo un’interruzione. 
Ove opportuno, il presente programma 
specifico terrà conto altresì degli aspetti 
etici, sociali, giuridici e culturali più ampi 
della ricerca che si intende realizzare e delle 
sue possibili applicazioni, valutando altresì 
gli effetti a livello socioeconomico dello 
sviluppo scientifico e tecnologico e delle sue 
prospettive.

lavorativa e la vita privata, e da agevolare il 
reinserimento nel mondo della ricerca dopo 
un’interruzione prendendo anche in 
considerazione l'importanza del 
cambiamento demografico. Ove opportuno, 
il presente programma specifico terrà conto 
altresì degli aspetti etici, sociali, giuridici e 
culturali più ampi della ricerca che si intende 
realizzare e delle sue possibili applicazioni, 
valutando altresì gli effetti a livello 
socioeconomico dello sviluppo scientifico e 
tecnologico e delle sue prospettive.

Motivazione

Tenendo conto del fatto che la proposta della Commisione intende considerare con 
particolare attenzione l'integrazione della dimensione di genere, occorre specificare ove 
necessario che le attività riguarderanno sia le donne che gli uomini.

Emendamento 15
Allegato, Introduzione, paragrafo 7

Al fine di sfruttare appieno le possibilità 
dell’Europa di attrarre ricercatori, le “Azioni 
Marie Curie” creeranno sinergie concrete sia 
con altre azioni nell’ambito della politica 
comunitaria della ricerca, sia con azioni 
avviate nel quadro di altre politiche 
comunitarie, quali ad es. l’istruzione, la 
coesione e l’occupazione. Si cercherà di 
creare tali sinergie anche con le azioni 
attuate a livello nazionale ed internazionale.

Al fine di sfruttare appieno le possibilità 
dell’Europa di attrarre ricercatrici e
ricercatori, le “Azioni Marie Curie” 
creeranno sinergie concrete sia con altre 
azioni nell’ambito della politica comunitaria 
della ricerca, sia con azioni avviate nel 
quadro di altre politiche comunitarie, 
garantendo l'integrazione di genere, quali 
ad es. l’istruzione, la coesione e 
l’occupazione. Si cercherà di creare tali 
sinergie anche con le azioni attuate a livello 
nazionale ed internazionale.

Motivazione

Tenendo conto del fatto che la proposta della Commisione intende considerare con 
particolare attenzione l'integrazione della dimensione di genere, occorre specificare ove 
necessario che le attività riguarderanno sia le donne che gli uomini.

Emendamento 16
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Allegato, Attività, Formazione iniziale dei ricercatori, paragrafo 1

Nel quadro di questa azione si finanzia la 
formazione iniziale dei ricercatori, 
solitamente i primi quattro anni di carriera 
dei ricercatori e, se necessario, un ulteriore 
anno per il completamento della formazione 
iniziale. L’azione mira a migliorare le 
prospettive professionali dei ricercatori nel 
settore pubblico e privato e a rendere quindi 
più allettante per i giovani ricercatori la 
scelta di una carriera nel settore della 
ricerca, servendosi di un meccanismo 
transnazionale per la costituzione di reti di 
contatto, volto a strutturare una condivisione 
effettiva della formazione iniziale per la 
ricerca di alto livello tra gli Stati membri e i 
paesi associati tanto nel settore pubblico che 
privato.

Nel quadro di questa azione si finanzia la 
formazione iniziale dei ricercatori, 
solitamente i primi quattro anni di carriera 
dei ricercatori e, se necessario, un ulteriore 
anno per il completamento della formazione 
iniziale, promovendo un giusto equilibrio 
della partecipazione per genere. L’azione 
mira a migliorare le prospettive professionali 
dei ricercatori nel settore pubblico e privato 
e a rendere quindi più allettante per i giovani 
ricercatori la scelta di una carriera nel settore 
della ricerca, servendosi di un meccanismo 
transnazionale per la costituzione di reti di 
contatto, volto a strutturare una condivisione 
effettiva della formazione iniziale per la 
ricerca di alto livello tra gli Stati membri e i 
paesi associati tanto nel settore pubblico che 
privato.

Motivazione

Tenendo conto del fatto che la proposta della Commisione intende considerare con 
particolare attenzione l'integrazione della dimensione di genere, occorre specificare ove 
necessario che le attività riguarderanno sia le donne che gli uomini.

Emendamento 17
Allegato, Attività, Formazione permanente e sviluppo di carriera, paragrafo 1

Quest’azione è rivolta a ricercatori esperti 
nei vari stadi della loro carriera 
professionale e mira a migliorare la 
diversificazione delle loro competenze 
individuali, in termini di acquisizione di 
qualifiche pluri/interdisciplinari o esperienze 
intersettoriali. L’obiettivo è aiutare i 
ricercatori a raggiungere e/o rafforzare una 
funzione indipendente di rilievo, ad es. 
diventando ricercatore principale, professore 
universitario o assumendo altre funzioni di 
alto livello nel settore dell’insegnamento o 
nelle imprese. L’azione mira inoltre ad 
aiutare i ricercatori a riprendere la carriera 
nell’ambito della ricerca dopo 
un’interruzione o a (re)inserire i ricercatori 

Quest’azione è rivolta a ricercatori esperti 
nei vari stadi della loro carriera 
professionale e mira a migliorare la 
diversificazione delle loro competenze 
individuali, in termini di acquisizione di 
qualifiche pluri/interdisciplinari o esperienze 
intersettoriali. L’obiettivo è aiutare i 
ricercatori a raggiungere e/o rafforzare una 
funzione indipendente di rilievo, ad es. 
diventando ricercatore principale, professore 
universitario o assumendo altre funzioni di 
alto livello nel settore dell’insegnamento o 
nelle imprese. L’azione mira inoltre ad 
aiutare i ricercatori a riprendere la carriera 
nell’ambito della ricerca dopo 
un’interruzione o a (re)inserire i ricercatori 
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in una carriera professionale nel campo della 
ricerca negli Stati membri e nei paesi 
associati, compreso il paese d’origine, dopo 
un'esperienza di mobilità.

in una carriera professionale nel campo della 
ricerca negli Stati membri e nei paesi 
associati, compreso il paese d’origine, dopo 
un'esperienza di mobilità, al fine di 
facilitare la conciliazione della vita 
familiare e della vita professionale ed in 
considerazione del cambiamento 
demografico.

Motivazione

Tenendo conto del fatto che la proposta della Commisione intende considerare con 
particolare attenzione l'integrazione della dimensione di genere, occorre specificare ove 
necessario che le attività riguarderanno sia le donne che gli uomini.

Emendamento 18
Allegato, Attività, Formazione permanente e sviluppo di carriera, paragrafo 2

I ricercatori beneficiari di quest’azione 
dovrebbero avere un’esperienza di almeno 
quattro anni di attività di ricerca a tempo 
pieno; essendo l’azione finalizzata alla 
formazione permanente e allo sviluppo delle 
prospettive di carriera, si prevede tuttavia 
che i ricercatori avranno di norma 
un’esperienza superiore.

I ricercatori beneficiari di quest’azione 
dovrebbero avere un’esperienza di almeno 
quattro anni di attività di ricerca (cancellare)
essendo l’azione finalizzata alla formazione 
permanente e allo sviluppo delle prospettive 
di carriera, si prevede tuttavia che i 
ricercatori avranno di norma un’esperienza 
superiore.

Motivazione

Il paragrafo come proposto dalla Commissione cosi formulato può portare a situazioni 
discriminanti, che si rivelerebbero  in netto contrasto con le politiche a favore della 
conciliazione tra vita professionale e vita familiare.

Emendamento 19
Allegato, Attività, Azioni specifiche, paragrafo 1

Per sostenere la creazione di un reale 
mercato Europeo del lavoro per i ricercatori, 
è prevista l’attuazione di una serie di misure 
di accompagnamento, volte ad eliminare gli 
ostacoli alla mobilità e a migliorare le 
prospettive di carriera dei ricercatori in 

Per sostenere la creazione di un reale 
mercato Europeo del lavoro per ricercatrici 
e ricercatori, è prevista l’attuazione di una 
serie di misure di accompagnamento, volte 
ad eliminare gli ostacoli alla mobilità , a 
migliorare le prospettive di carriera dei 
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Europa. Tali azioni mireranno in particolare 
a sensibilizzare le parti interessate e 
l'opinione pubblica, anche attraverso 
l'aggiudicazione dei premi “Marie Curie”, a 
stimolare e sostenere l'azione condotta a 
livello di Stati membri e ad integrare le 
azioni comunitarie.

ricercatori in Europa e di facilitare la 
conciliazione della vita familiare e della 
vita professionale. Tali azioni mireranno in 
particolare a sensibilizzare le parti 
interessate e l'opinione pubblica, anche 
attraverso l'aggiudicazione dei premi 
“Marie Curie”, a stimolare e sostenere 
l'azione condotta a livello di Stati membri e 
ad integrare le azioni comunitarie.

Motivazione

Tenendo conto del fatto che la proposta della Commisione intende considerare con 
particolare attenzione l'integrazione della dimensione di genere, occorre specificare ove 
necessario che le attività riguarderanno sia le donne che gli uomini.


