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Apriamo il primo numero di

di vista dei singoli, ma riesce a restituire un quadro d’insieme

APREmagazine 2018, con uno

nel quale si aggregano ed emergono quei segnali forti che

speciale dedicato alla giornata

individuano le portanti di un pensiero intorno alle quali si

che APRE ha organizzato lo

possano riconoscere un gran numero di soggetti. Riuscire

scorso 12 Dicembre 2017 a

in questo, significa per noi svolgere bene il nostro ruolo di

Roma sul futuro Programma

integratori di posizioni, visioni, idee, attese espresse da una

Quadro

ed

moltitudine di soggetti diversi. Abbiamo davanti settimane e

Innovazione (FP9). L’evento, co-

mesi importanti per contribuire a fare in modo che il prossimo

organizzato insieme al MIUR

FP9 risponda al meglio alle visioni, agli interessi ed alle attese

e con il perfetto supporto del CNR, è stato occasione per un

del sistema nazionale. Da parte nostra, ci piace pensare che il

primo importante confronto pubblico tra una serie di soggetti

Position Paper di APRE possa essere un ulteriore significativo

che a vario titolo, da quello istituzionale a quello scientifico

supporto da mettere a disposizione delle nostre istituzioni

ed industriale, avranno un ruolo determinante nei futuri passi

nazionali che nelle sedi opportune saranno chiamate a

che porteranno alla definizione di FP9.

confrontarsi su questi temi.

Non sta a me in questa breve introduzione anticipare

Concludo con una riflessione del tutto personale che deriva

quello che troverete nelle successive pagine e che proverà

da un pensiero che sintetizzo proprio dal poter vedere le cose

a sintetizzare quanto emerso nel corso di una giornata che

da un punto di osservazione privilegiato quale APRE è, e che si

ha visto la partecipazione di oltre 300 persone presso la

avvalora anche in forza dell’esercizio appena concluso di cui

Sala Convegni del CNR. Mi preme unicamente sottolineare il

sopra. Sono cosciente che tutt’ora esistono su taluni aspetti

nostro orgoglio nell’essere riusciti ad organizzare un evento

del futuro FP9 posizioni e visioni differenti da parte di diversi

del quale, a nostro avviso, abbiamo ben percepito la necessità

soggetti nazionali, e sono certo che singolarmente, questi

e colto l’appropriatezza dei tempi e modi.

soggetti continueranno, come è giusto e legittimo che sia, a

di

Ricerca

Un altro importante contenuto presente in questo numero, è il
Position Paper APRE su FP9, sviluppato attraverso un esercizio
che ha visto il coinvolgimento dei Soci APRE. L’idea di sviluppare
un ulteriore documento, tra i tanti già oramai prodotti, che
disegnasse una visione ragionata verso FP9, è nata dalla

perorare e sostenere singolarmente le differenti posizioni.
Aggiungo però che ho la netta (positiva) sensazione che quelle
che ho sopra indicato come “portanti di pensiero” siano
davvero largamente condivise e che intorno a quelle il sistema
paese sia unito.

necessità e volontà di elaborare una sintesi tra pensieri che

Mi piace quindi pensare che i prossimi mesi ci regalino un

molti dei più importanti soggetti coinvolti, a partire dai nostri

esercizio di unità del paese che ci permetta di difendere con

Soci, hanno già espresso nei rispettivi position paper ma che

forza queste nostre comuni visioni, mai contro, ma certamente

trova in questo esercizio un tentativo di sintesi trasversale.

anche mediando visioni di altri paesi che se prevalessero nella

Come ogni buona ed onesta sintesi, questa non è in grado di

loro rigidezza potrebbero portare FP9 troppo lontano da

restituire l’insieme della ricchezza di sfumature di tutti i punti

nostri interessi nazionali.

Marco Falzetti
Direttore APRE

VERSO FP9
L’Italia c’è!
di Alessandro Damiani, Presidente APRE
La conferenza “Verso FP9”, che APRE ha organizzato

e privati in R&S crescano rapidamente verso l’obiettivo

insieme al MIUR e con la collaborazione del CNR a

del 3% del PIL; che il numero di ricercatori aumenti in

Roma il 12 Dicembre scorso, ha rappresentato un primo

maniera sostanziale. Certo, per ridurre il gap con gli

importante momento pubblico di riflessione collegiale

altri grandi paesi nell’Europa della conoscenza, si può

e di confronto dei principali attori del sistema ricerca

e si deve puntare ad un aumento della partecipazione,

italiano in vista degli imminenti appuntamenti negoziali

con l’obiettivo, ambizioso ma non irrealistico, di portarla

per la preparazione del prossimo Programma Quadro

almeno al 10%, come indicato dal Programma Nazionale

europeo di ricerca e innovazione. È stata l’occasione

per la Ricerca: stimolando l’accesso di nuovi soggetti,

per affermare la necessità di un 9° PQ ambizioso,

migliorando la qualità delle proposte, puntando in

equilibrato, inclusivo ed efficace, con una dotazione

particolare su quei settori — come la ricerca di base,

finanziaria all’altezza delle sfide future; per pubblicizzare

le scienze biomediche, le tecnologie dell’informazione

le riflessioni preliminari formulate dal Ministero e dare

e della comunicazione, o le misure per le PMI — dove

voce all’impegno e alle aspettative dei protagonisti della

il tasso di successo non riflette appieno il potenziale

ricerca e dell’innovazione; per favorire lo scambio di

nazionale.

vedute e la convergenza di posizioni italiane e europee in

Ma non basta. Occorre anche promuovere in maniera

questa fase che precede la formulazione della proposta

sistematica l’allineamento tra capacità italiane e priorità

da parte della Commissione.

europee.

E per fare questo è necessario che l’Italia

La cooperazione europea rappresenta una chiave di

della ricerca e dell’innovazione, con i suoi operatori, le

volta imprescindibile per la crescita, la valorizzazione, la

sue organizzazioni e i suoi rappresentanti istituzionali,

modernizzazione e l’internazionalizzazione della nostra

possa pienamente contribuire a definire obiettivi,

R&I. Per questo il rafforzamento della partecipazione

priorità e regole di partecipazione del prossimo PQ. La

dei soggetti italiani al Programma Quadro — principale

posta in gioco è doppiamente decisiva: promuovere

ragion d’essere dell’APRE — è unanimemente considerato

la corrispondenza tra priorità europee e interessi

un obiettivo strategico per il paese. Non si tratta soltanto

italiani, con l’obiettivo ultimo di rafforzare la R&I italiana

di una questione di ritorno finanziario, per quanto

attraverso una più sostanziale presenza in Europa.

importante; si tratta anche e soprattutto di sviluppare

Proprio per queste ragioni l’evento “Verso FP9” è stato

le basi scientifiche e tecnologiche, di valorizzare

particolarmente significativo e tempestivo. Ha costituito

competenze e eccellenze, di stimolare collaborazioni

un momento di confronto non rituale tra protagonisti

e emulazioni virtuose, di promuovere un più ampio

della R&I: ricercatori e policy makers; Università, centri di

accesso alle conoscenze e di moltiplicare le opportunità

ricerca e industria; esponenti istituzionali italiani e europei

di tradurre quelle conoscenze in applicazioni.

— MIUR e MISE, Commissione e Parlamento Europeo.

Oggi la partecipazione italiana al Programma Quadro —

Ha evidenziato con forza la necessità di potenziare la

intorno al 9,5% del totale come numero di partecipazioni,

ricerca italiana per portarla al livello dei maggiori partner

e all’8% in termini finanziari — risulta più che onorevole

europei, intervenendo sul contesto socio-economico, sui

se rapportata alle dimensioni del nostro sistema

finanziamenti pubblici e privati, sul numero di ricercatori

ricerca, che per numero di ricercatori e per volume di

e sui loro livelli retributivi, e sulla governance del sistema.

investimenti vale la metà o meno di quello tedesco,

Ha sottolineato la necessità di rivedere il quadro nazionale

britannico o francese. Certo, per cogliere appieno la sfida

di incentivi alla R&I, focalizzandoli sulla domanda

europea e le opportunità che ne derivano, occorre che

piuttosto che sull’offerta, e ricorrendo a strumenti come

in Italia la ricerca e l’innovazione diventino finalmente

i cluster tecnologici per meglio strutturare la domanda.

priorità politiche nazionali; che gli investimenti pubblici

Ha evocato l’opportunità di attivare una sorta di ‘tavolo
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operative e gli strumenti finanziari.

di regia’ che veda un coordinamento più sistematico
tra Ministeri con competenze in materia di ricerca e di

L’insieme degli interventi ha fatto emergere alcune

innovazione; e che consenta un effettivo coinvolgimento

aspettative che sono apparse ampiamente condivise in

degli attori italiani della R&I nelle diverse fasi dell’iter

seno al mondo della R&I italiana in vista del prossimo PQ,

decisionale a Bruxelles.

perlopiù all’insegna della continuità con Horizon 2020, ma

Si sono registrati parecchi elementi di convergenza tra

con particolare attenzione per gli aspetti di accessibilità,

Italia e Europa su questioni importanti:

governance e impatto.

(Le questioni principali sono

riprese nella scheda qui sotto).

• il ruolo chiave della conoscenza per rispondere alle
attese dei cittadini e affrontare le sfide della società;

La conferenza ha rappresentato dunque davvero

• la necessità di un aumento significativo del budget
per far fronte a quelle attese e a quelle sfide, e per
evitare che tante proposte eccellenti siano respinte
per mancanza di fondi;

una tappa significativa per il sistema ricerca italiano

• la rinnovata centralità del nesso tra ricerca e
innovazione; — l’opzione di una sostanziale continuità
tra H2020 e FP9 per quanto riguarda la struttura;

quel percorso l’APRE intende adoperarsi per seguire

nel percorso che porterà nei prossimi mesi alla
formulazione della proposta della Commissione e poi
al negoziato e all’adozione di FP9 entro il 2020. Lungo
e rendere trasparente per quanto possibile il processo
decisionale, per prestare ascolto agli stakeholders italiani
e promuovere la visibilità e la sintesi delle loro posizioni,

• il ruolo delle future ‘missions’ per migliorare rilevanza
e impatto delle attività di R&I;

per fornire ai soggetti istituzionali il supporto analitico e
organizzativo di cui potranno aver bisogno.

• il bisogno di razionalizzare e semplificare le modalità

FP9: cosa vogliono gli stakeholder italiani
• Aumentare

sostanzialmente

il

budget

per

nella fase consultiva e i Paesi Membri in quella

migliorare il tasso di successo e incrementare

decisionale.

l’output della R&I europea.

• Mantenere la preminenza dei grants rispetto ai

• Mantenere l’impianto dell’attuale PQ e l’equilibrio

loans e ad altre forme di sostegno indiretto.

tra le sue componenti: eccellenza scientifica,

• Rafforzare le misure dedicate alla disseminazione

tecnologie industriali e sfide sociali.

e valorizzazione dei risultati della ricerca, e in

• Riaffermare il ruolo centrale dei ricercatori nella
creazione,

diffusione

e

valorizzazione

generale quelle volte a promuovere l’impatto

delle

sociale ed economico del PQ.

conoscenze.
• Confermare

• Ribadire l’apertura internazionale del programma
l’importanza

dell’eccellenza

e promuovere concretamente la cooperazione

scientifica, mantenendo l’impegno a favore

internazionale con i paesi extra-europei attraverso

dell’ERC e rafforzando il sostegno alle azioni

azioni mirate e risorse dedicate.

‘Marie Curie’ e a quelle relative alle infrastrutture

• Progredire

di ricerca.

sul

terreno

della

semplificazione, per facilitare l’accesso al PQ

• Assicurare un rinnovato ruolo centrale alla ricerca

da parte di nuovi soggetti, per ridurre i costi di

industriale, che non si limiti al solo European
Innovation

ulteriormente

Council,

che

comprenda

partecipazione e per aumentare la trasparenza.

anche

• Promuovere la complementarietà tra PQ e

l’innovazione incrementale, che confermi il ruolo

fondi strutturali e infrastrutturali, allineando

delle partnership JTI e PPP, e che rafforzi le misure

programmazione e strumenti di finanziamento

per le PMI.

dei diversi programmi, e adattando le regole

• Identificare le ‘missions’ prioritarie attraverso

relative agli aiuti di stato alla R&D.

processo inclusivo che coinvolga gli stakeholders
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Calendario aggiornato ‘verso fp9’
2018

2018

10 Gennaio
Sei consultazioni pubbliche
sui fondi UE nel prossimo
Quadro Finanziario
Pluriennale (MFF)

LINK

2018

11 Gennaio

2018

12 Gennaio

Comunicazione della
Commissione “Horizon
2020 interim evaluation:
maximising the impact of
EU R&I” LINK

24 Gennaio

Pubblicazione delle
posizioni del MIUR:
“Position statement” e
“Vision document” su
H2020 e sul prossimo PQ

LINK1 LINK2

2018

2018

Febbraio - Marzo
Pubblicazione dello studio
di foresight “Beyond the
Horizon”, prodotto per
conto della Commissione
dal gruppo di esperti detto
BOHEMIA

Marzo - Aprile

“Europe is back: accelerating
breakthrough innovation”:
Raccomandazioni dell’High
Level Group of Innovators
sulla creazione dello
European Innovation
Council LINK

Febbraio
Consultazione pubblica
sulle ‘missions’ in FP9

2018

2018

Fine Maggio

Fine Giugno

Proposta della
Commissione sul
prossimo Quadro
Finanziario Pluriennale
(MFF)

Rapporto di iniziativa del
Parlamento Europeo su
“The next Multiannual
Financial Framework”

2018

Proposte della Commissione
sul prossimo Programma
Quadro (FP9)

Towards FP9
La posizione dell’APRE sul prossimo Programma Quadro
È adesso disponibile “Towards FP9”, la posizione di APRE sul prossimo Programma Quadro Europeo
per la ricerca e l’innovazione (FP9). Il documento – la cui elaborazione ha coinvolto l’insieme degli
associati all’APRE - mira a fornire un contributo sui principali temi emersi dalle discussioni di
questi mesi, auspicando un nono Programma Quadro ambizioso, efficace e inclusivo.
“Towards FP9” è pubblicato su questo numero di APRE Magazine ed è disponibile su Obiettivo

FP9, lo spazio pensato da APRE per la condivisione di notizie, informazioni e documentazione
relative al processo di costruzione del nuovo Programma Quadro.

5

VERSO FP9: l’Italia e la sfida Europea
Sintesi degli interventi
12/12/2017 CNR - Aula Convegni - Piazzale Aldo Moro 7, Roma

In vista del nuovo Programma Quadro di Ricerca e Innovazione e alla luce dei tanti dibattiti che si stanno svolgendo al
riguardo a livello europeo e nazionale, APRE, con il ruolo di soggetto aggregante, ha organizzato e realizzato uno specifico
evento che si è tenuto lo scorso 12 dicembre presso l’Aula Convegni del Consiglio Nazionale per le Ricerche (CNR).
La giornata ha contribuito a stimolare una conversazione aperta su temi e obiettivi del 9° Programma Quadro, a dare
voce ai protagonisti italiani della ricerca e dell’innovazione ed infine a favorire lo scambio ed il confronto con le istituzioni
europee.

SESSIONE: La ricerca italiana in Europa
Maria

Cristina

OGS,

Presidente

Pedicchio

(Presidente

Comitato

Tecnico

La dott.ssa Pedicchio ha successivamente
Giambattista

introdotto

Brignone

Scientifico APRE), ha aperto la giornata ed

(Direttore Generale CNR) e Alessandro

introdotto brevemente il nono Programma

Damiani (Presidente APRE).

Quadro, delineato differenze e similitudini
con l’attuale Horizon 2020 e gli obiettivi
per il futuro; rimarranno stabili i concetti
di eccellenza, cooperazione e impatto
(non solo economico, ma anche sociale,
culturale, ecc.), mentre nuovo sarà il
concetto di “mission-oriented innovation”,
che andrà a sostituire quello di sfida
sociale. La speranza è quella di realizzare
un programma ambizioso, inclusivo e con
significativa dotazione finanziaria, efficace
nel creare condivisione e cooperazione tra
ricerca, mondo pubblico e privato, imprese
e cittadini.

Giambattista Brignone, quale Direttore
del CNR, ha fatto riferimento alla posizione
del Consiglio e dei suoi ricercatori in
merito ad FP9, i quali auspicano una
maggiore

attenzione

all’innovazione

all’internazionalizzazione

delle

Maria Cristina PEDICCHIO,
Presidente OGS, Presidente
Comitato Tecnico Scientifico
APRE

e

grandi

imprese, così come alle problematiche
attuali

europee

relative

all’incremento

dei fenomeni migratori, al riscaldamento
globale e all’inquinamento atmosferico;
l’obiettivo
nuove

è

sfide

dell’eccellenza.

6

quello

di

garantendo

affrontare
la

le

continuità

Giambattista BRIGNONE,
Direttore Generale, ff CNR
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Alessandro Damiani invece, ha invitato

innovazione, di incrementare il budget a

a riflettere sulla ricerca italiana nella

disposizione con l’obiettivo di affrontare

prospettiva

la

le nuove sfide senza rivoluzionare il

necessità reciproca di Italia e Europa in

programma attuale, bensì mantenendo

tale contesto; ciò che emerge è il bisogno

ciò che ha funzionato bene e migliorando

di più ricerca, bisogno che può essere

ciò che invece ha funzionato meno bene.

colmato grazie al patrimonio italiano di

Il Presidente dell’APRE ha infine illustrato

eccellenze

rappresentando

il quadro di partecipazione italiana ad

un valore aggiunto sia per l’Italia che per

Horizon 2020, punti di forza e di debolezza,

l’Europa. Così come l’Europa ha bisogno

invitando centri di ricerca, università,

dell’Italia, è anche vero il contrario; dal

organizzazioni ed imprese a partecipare

punto di vista delle criticità, la nostra

nei settori in cui i finanziamenti italiani

nazione soffre della carenza di investimenti

sono insufficienti e a migliorare la qualità

sia pubblici che privati per i settori scienza

delle proposte progettuali, richiedendo

e tecnologia, ricerca e innovazione, nonché

più assistenza. In sintesi, gli obiettivi

di inefficienze di sistema, scarsa liquidità

principali sono 3: valorizzare l’eccellenza

e poca propensione al rischio; tali lacune

e coinvolgere maggiormente i ricercatori;

possono essere colmate in parte con il

pensare ad un programma quadro italiano

supporto delle istituzioni europee.

che ricopra le funzioni di programmazione

In

merito

europea,

scientifiche,

a

FP9,

affermando

Damiani

sottolinea

l’importanza di investire in ricerca e

e finanziamento e che sia aperto ad enti
pubblici e privati; realizzare un tavolo
collegiale con il mondo della ricerca.
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Alessandro Damiani
Presidente APRE
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SESSIONE DIALOGO EUROPA - ITALIA: Strategie e Risorse
per la Ricerca & Innovazione

La seconda sessione, moderata dal Direttore dell’APRE Marco Falzetti, si è aperta con il
videomessaggio di Patrizia Toia, Vice-Presidente Commissione ITRE, Parlamento Europeo
per poi continuare con gli interventi di Kurt Vandenberghe, Direttore “Policy Development
and Coordination’, DG Ricerca e Innovazione, Commissione europea, Luigi Nicolais
Coordinatore della Segreteria Tecnica per le Politiche della Ricerca, MIUR e Stefano FIRPO,
Direttore Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI, MISE.

Patrizia Toia ha ribadito l’importanza della

Kurt

ricerca, dell’innovazione e del trasferimento

discorso delle sfide da affrontare con

tecnologico, nonché del contributo italiano

FP9 e si è soffermato sul concetto di

al contesto europeo in termini di eccellenza;

sostenibilità (socio-economica, del pianeta,

nel prossimo Programma Quadro sarà

dell’ambiente, ecc) fondamentale ad una

fondamentale

maggiore crescita; crescita che richiederà

puntare

su

quest’ultimo

criterio alla luce delle sfide attuali.

Vandenberghe

Patrizia TOIA,
Vice-Presidente
Commissione ITRE,
Parlamento Europeo

ha

ripreso

il

anche un incremento della conoscenza e

8

Kurt VANDENBERGHE,
Direttore ‘Policy
Development and
Coordination’, DG
Ricerca e Innovazione,
Commissione europea
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dunque degli investimenti nei settori ricerca
e innovazione. Vandenberghe ha parlato
molto bene dei risultati che si stanno
raggiungendo con Horizon 2020, tuttavia il
futuro programma quadro necessita di alcuni
miglioramenti riguardo a: coinvolgimento
delle società e sensibilizzazione delle stesse
in merito alle attività svolte a livello europeo;
impatto e comunicazione con il pubblico in
generale e il settore politico; comprensione
della struttura dei finanziamenti europei,
da rendere facilmente comprensibile ed
accessibile a tutti.

altri programmi di finanziamento.
6. Coinvolgimento dei cittadini, creando e
testando insieme nuove soluzioni per le
sfide del futuro.

europea ha introdotto i 6 orientamenti
principali da tenere in mente per il prossimo
FP9:

Luigi

Successivamente,
ribadito

l’importanza

dell’innovazione,

Nicolais,
della

elementi

ricerca

ha
e

fondamentali

per essere competitivi non solo a livello
italiano, ma anche europeo. Nel nostro
paese,
tipo

Infine, il rappresentante della Commissione

i

problemi

organizzativo

principali
e

sono

istituzionale,

di
dal

Luigi NICOLAIS,
Coordinatore della
Segreteria Tecnica
per le Politiche della
Ricerca, MIUR

momento che la correlazione tra ricerca e
competitività non è totalmente riconosciuta.
Nicolais spera in una maggiore visibilità
dei ricercatori nel prossimo Programma
Quadro, in una maggiore collaborazione tra

1. Stabilità e continuità con H2020: rimarrà
di

5. Creare link tra ricerca e innovazione con

rilevante

dell’eccellenza,

importanza
verranno

il

criterio

mantenuti

i

programmi MCSA e ERC con un notevole
incremento del budget e tenuti insieme i
concetti di ricerca e innovazione.
2. Aumento dell’impatto.
3. Sviluppo delle missioni, stabilendo obiettivi
ambiziosi per la ricerca e l’innovazione.
4. Apertura, abbattendo le barriere tra scienza
e società, tra settori, tra governi e paesi, tra

centri di ricerca, università e imprese, specie
PMI, con l’obiettivo di progettare insieme la
ricerca.
La tavola rotonda si è infine chiusa con
l’intervento di Stefano Firpo e il concetto di
innovazione; l’obiettivo del MISE è proprio
quello di incentivare l’innovazione nel
settore industriale, sviluppando politiche
a favore delle start-up e del loro sviluppo,
elaborando politiche fiscali per l’innovazione
e lavorando con le industrie per la creazione
e crescita del mercato.

l’Europa e il resto del mondo.

9

Stefano FIRPO,
Direttore Generale per
la politica industriale,
la competitività e
le piccole e medie
imprese, MISE
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TAVOLA ROTONDA e DIBATTITO:
Cosa ci aspettiamo dall’Europa, cosa può fare l’Italia

La terza tavola si è incentrata quasi interamente sul tema “Cosa ci aspettiamo dall’Europa,
cosa può fare l’Italia”, alla quale hanno preso parte: Luca Moretti, Responsabile dell’Ufficio
Relazioni Europee ed Internazionali, CNR Bruxelles - Eugenio Coccia, Rettore del Gran Sasso
Science Institute, Rappresentante della Presidenza CRUI - Daniele Finocchiaro, Presidente
Gruppo Tecnico R&I, Confindustria - Francesco Profumo, Presidente Fondazione Compagnia
di San Paolo.
Questa sessione di scambio e dialogo è stata
moderata da Fabio Donato, Consigliere per
la R&I, Rappresentanza Italiana presso l’UE.
Fabio Donato, nel suo discorso introduttivo
alla tavola rotonda, ha sottolineato
l’importanza e la tempestività di un evento
come “Verso FP9”, in vista della formulazione
del futuro PQ.
L’esercizio è iniziato a delinearsi nel luglio
scorso, a seguito della presentazione del
Rapporto Lamy, in cui lo stesso Lamy, per
sottolineare l’inizio del lavoro sul nuovo
Programma Quadro, ha esordito con: “FP9
starts now”.

Donato ha poi invitato la platea a leggere con
attenzione le Council Conclusions in quanto
contenenti i principi che sono alla base di FP9,
i criteri di riferimento per la valutazione dei
futuri progetti e la varie arie di discussione
nella costruzione di FP9.
Il percorso formale di discussione su FP9
comincerà in maggio con la pubblicazione
del Multifinancial Framework, ma accanto
ad esso vi sarà già un percorso informale
in relazione al quale il Dott. Donato ha
sottolineato la necessità di dare un contributo
italiano alla costruzione di FP9.
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Donato ha inoltre puntato sull’importanza
del ritmo e della cadenza: il prossimo
programma quadro che inizierà il 1° gennaio
2021, non si deciderà il 31 dicembre 2020, ma
le sue basi saranno poste già dal prossimo
semestre.
Dopo l’introduzione del Dott. Donato, il
Professore Francesco Profumo ha dato
l’avvio alla vera e propria tavola rotonda.
Il ragionamento posto in campo dal
Professore si è basato su un’analisi comparata
tra FP9 e la precedente impostazione dei
Programmi Quadro.
Il primo tema da lui affrontato ha riguardato
la ricerca collaborativa: essa ha sempre
rappresentato la base del Programma
Quadro ed è di solito collegata a progetti di
grandi dimensioni.
Su questo tema la Commissione ha espresso
dei ripensamenti ed il Professore Profumo
ne ha spiegato le ragioni: la prima di
queste è collegata all’impegno necessario
per la preparazione della proposta ed al
sistema di valutazione. L’impegno che viene
determinato dalla preparazione risulta infatti
poco efficace dal punto di vista del sistema
complessivo nel senso che, avere un risultato
in termini di progetti selezionati intorno al
15% significa che l’85% non viene utilizzato.
Da questo punto di vista si ritiene che questa
soluzione abbia fatto già il suo tempo.
La seconda ragione è legata alla capacità del
nostro paese in relazione all’investimento
fatto di ritorno è stato sempre piuttosto
modesto, intorno al 60%.
Francesco Profumo ha inoltre affermato
in questo ambito la presenza in Italia di
una dicotomia in termini di tempi tra il
Programma Quadro ed i Fondi strutturali:
i secondi in alcuni regioni non sono stati
ancora sufficientemente impegnati.
Considerato ciò, la Commissione ha espresso
la necessità di creare una sorta di filo rosso
che leghi la DG Ricerca, i Fondi Strutturali, le
programmazioni regionali e quelle dei Paesi
Membri.

Il Professor Profumo ha anche fornito dei
dati numerici per far capire l’importanza di
tali connessioni: Horizon 2020 ha un budget
complessivo di poco meno di 1000 miliardi di
cui 100 miliardi riguardano la ricerca e circa
450 miliardi vanno ai Fondi strutturali e 400
sull’agricoltura.
In questo quadro emerge anche il tema delle
JPIs (Joint Programming Initiative): l’Italia ne
coordina una sulla Cultural Heritage e sono
proprio le JPI a poter rappresentare un
chiaro esempio di partecipazione legata a
quel filo rosso.
Ma emerge anche un altro importante
attore, cioè le grandi Fondazioni Europee
(come la compagnia di San Paolo). Esse
rappresentano una tipologia di partenariato
di tipo pubblico-privato. Il Professor Profumo
però ha affermato che esse non debbano
essere considerate solo come dei finanziatori
ma anche come contenitori di conoscenza e
competenza.
Quindi si ha così un passaggio dalla ricerca
collaborativa alle JPIs, passando per la
nascita di nuovi attori.
Le regole stanno cambiando radicalmente
ed è necessario prepararsi per affrontarle
al meglio e ciò è reso possibile grazie a degli
anticipi “ponte” sul framework finale con i
quali sarà più semplice allinearsi a quelle che
saranno le nuove indicazioni.
Il terzo punto affrontato dal Professor
Profumo riguarda il Consiglio Europeo
dell’Innovazione sul quale vi è un ampio
dibattito. Carlo Moedas ne è un profondo
sostenitore ma non tutti sono d’accordo sulla
sua creazione in quanto si teme una riduzione
di risorse sui Programmi individuali come
ERC, Marie Curie o le grandi infrastrutture.
A questo punto, Profumo ha tenuto a
precisare che esiste una netta differenza tra
innovatori e ricercatori.
I Centri di Ricerca italiana sono invece
enti ibridi e si occupano sia di ricerca che
di trasferimento tecnologico mentre nel
mondo tedesco vi è una distinzione netta tra
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i due ambiti.
L’istituto europeo di Tecnologia, lanciato da
Barroso, è servito anche a specificare che
le KIC (Knowledge Innovation Communities)
non devono fare ricerca ma devono invece
trasformare la conoscenza in progresso e ciò
significa crescita, cultura e formazione.
In questa seconda fase della conoscenza,
Profumo ha tenuto a sottolineare la
necessità di investire maggiormente per
diminuire lo spread con gli altri Stati a livello
internazionale come Cina e Stati Uniti.
Dopo il Professor Profumo, Fabio Donato ha
introdotto il Dott. Daniele Finocchiaro.
Dopo i saluti rivolti agli organizzatori
dell’evento, egli ha cominciato col focalizzarsi
sul ruolo degli imprenditori nell’ambito della
ricerca.
Emergono due livelli. Il primo livello è
quello europeo verso il nono Programma
Quadro con un’idea ben strutturata da
parte dell’Europa e proprio in relazione a
questo livello, Finocchiaro ha posto in luce
delle criticità sul ruolo dell’Italia che si pone
sempre in questo ambito con un last-minute
approach.
Il secondo livello riguarda il vero significato
della ricerca: essa è un parola liquida che
comprende moltissime cose e moltissimi
aspetti.
Secondo Finocchiaro, nel futuro non vi sarà
più una ripartizione dei fondi limitata solo
sulla ricerca ma il focus si sposterà più che
altro sulle mission. È un grosso cambiamento
questo, e forse l’Italia non è ancora pronta.
Secondo Confindustria infatti, l’attuale
ripartizione dei fondi non fa in modo di far
capire quale sia l’obiettivo principale e finale
dei fondi stessi.
Vi sono tante opportunità mancate e tanti
progetti che sono rimasti inespressi e ciò che
serve è la creazione in Italia di un sistema
che aiuti la valutazione per portare avanti i
progetti Italiani in Europa.

La ricerca, secondo il Dott. Finocchiaro, non
deve essere messa in secondo piano ma
lo Stato dovrebbe includerla tra i propri
obiettivi principali perché la ricerca è futuro.
Anche Fabio Donato, prima di passare la
parola al Professore Eugenio Coccia, ha
sottolineato l’importanza di soffermarsi in
futuro sulle mission.
Il Professore Coccia, prendendo in
considerazione gli interventi precedenti
degli altri relatori, ha indicato quali siano
le condizioni per avere successo in Europa,
soprattutto in relazione all’Excellence
Science.

Daniele FINOCCHIARO,
Presidente Gruppo
Tecnico R&I,
Confindustria

L’Università Italiana, secondo il Professore,
ha due facce: una faccia Europea ed una non
Europea.
Essa è Europea in relazione alla qualità della
ricerca, pur non godendo di buona stampa.
L’Italia infatti è ottava al mondo per numero
di pubblicazioni scientifiche ma diviene
però terza in base se si considerano le
pubblicazioni in relazione ai soldi investiti.
L’Università Italiana d’altro canto, è poco
Europea se si considerano lo scarso numero
dei ricercatori in Italia, i loro bassi stipendi o
il numero dei laureati.
Un dato importante in tal senso, è quello
legato all’ERC: vi è un bassissimo tasso di
ricercatori stranieri che decidono di lavorare
in Italia, ma al contrario, i ricercatori Italiani si
spostano maggiormente all’estero.
Secondo Coccia, il ricercatore deve rendersi
conto dell’importanza del proprio lavoro
e del proprio ruolo anche nei confronti
dell’imprenditoria. Egli inoltre si è dimostrato
dubbioso e perplesso sulla divisione netta
dei ruoli tra innovatori e ricercatori.
Infatti secondo il Dott. Coccia, bisognerebbe
tornare a focalizzarsi sulla ricerca pura in
quanto tale, dando risalto maggiore al pillar
dell’Excellence Science rispetto agli altri due.
Questo nuovo approccio potrebbe infatti dar
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nuova vita anche all’imprenditoria, cosa che
non sarebbe forse possibile fare, attuando
quella distinzione così netta tra ricercatori ed
innovatori.
Concludendo il suo intervento, il Dott. Coccia
ha sottolineato la flessibilità e l’interpretabilità
del Global Framework precedentemente
citato e prendendo in considerazione tali
caratteristiche, si pone la necessità di avere
un coordinamento nazionale che parta dai
Ministeri e che arrivi dalle rappresentanze
diplomatiche dei vari paesi, cooperando in
misura più rilevante.
Come ultimo relatore di questa seconda
tavola rotonda, il Dott. Luca Moretti,
avendo maturato una grande esperienza
in Europa, ha iniziato considerando la
dotazione finanziaria ed il budget per capire
quale direzione prenderà FP9.
Come
anticipato
precedentemente
dal Professor Profumo, la discussione
sul Multiannual Financial Framework
condizionerà inevitabilmente il bilancio a
favore del prossimo Programma Quadro.
C’è da capire che posizione prenderà l’Italia
in questo contesto. Ricerca ed innovazione
sono resilienti e sono quelli che fanno uscire
dalla crisi quindi speriamo che l’Italia riesca
ad investire in essi nel lungo periodo.
Considerando il ruolo del CNR, come primo
stakeholder italiano a beneficiare da Horizon
2020 e come parte dei Giuri, esso ha una
posizione piuttosto privilegiata anche grazie
al suo nuovo osservatorio di Bruxelles.
L’impatto che il CNR si propone di avere in
relazione alle attività svolte, vuole essere
non sono economico ma soprattutto socioeconomico avendone quindi beneficio anche
la società civile.
L’idea sulle mission della Commissione
europea si baserà su grandi temi trasversali
dove ogni parte della ricerca contribuirà ai
grandi obiettivi come la circular economy ad
esempio. Accanto a questi grandi obiettivi
ci saranno poi degli altri legati al recicling
o all’energia, ma non solo: da ciò si evince

che le componenti sono davvero tante
e si declinano attraverso diversi livelli e
strumenti.
In questa dimensione, ci si chiede quale
sarà il futuro della ricerca in cooperazione
ed in relazione a ciò il Dott. Moretti ha
evidenziato il dato in base al quale l’Italia
sia maggiormente efficiente all’interno del
primo pilastro.
Le opzioni in relazione al futuro della ricerca
collaborativa possono essere tante: essa
potrebbe cambiare volto, potrebbe anche
soccombere oppure potrebbe entrare a far
parte delle Joint Programming Initiatives.
Il Dott. Luca Moretti ha concluso il suo
intervento sottolineando la circostanza per
la quale la collaborazione sia certamente
importante perché nessuno Stato può essere
in grado da solo di poter affrontare queste
grandi sfide che l’Europa ci pone.
Prima di concludere la tavola rotonda, il
Dott. Fabio Donato ha posto la medesima
domanda ai relatori intervenuti in questa
seconda parte (ad eccezione del Professor
Profumo che ha dovuto abbandonare
anticipatamente l’evento), chiedendo quale
fosse la prima cosa da fare entro maggio.
Le risposte sono state quasi del tutto
omogenee.
Il Dott. Finocchiaro, in chiave lievemente
critica, ha evidenziato la necessità di
assumersi le responsabilità per il futuro e
non delegare all’Europa ciò che deve essere
fatto.
Il Dott. Coccia invece ha posto un focus sulla
creazione della cosiddetta cabina di regia
volta a sfruttare tutte le opportunità che il
futuro offrirà.
Infine, il Dott. Moretti, ribadendo la necessità
di creare tale strumento, ha puntato
sull’importanza della collaborazione tra i vari
Ministeri.
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SESSIONE: L’Università e la ricerca italiana nel prossimo
Programma Quadro

Conclusasi la tavola rotonda, il Dott. Donato

Concentrandosi sull’attuale PQ, il Professor

ha introdotto l’intervento del Professore

Esposito ha evidenziato che nei Programmi

Fulvio

ruolo

Quadro è sempre mancato un collegamento

dell’Università e della ricerca Italiana nel

tra lo spazio europeo della ricerca (prescritto

prossimo Programma Quadro.

dal TFUE) ed il Programma Quadro stesso

Esposito

sul

tema

del

Il Professore, prima di proseguire verso la
disamina che rappresenta l’oggetto del suo
intervento, ha tenuto ad esporre alcuni dati
relativi all’attuale PQ.
Complessivamente, i risultati dell’attività
del lavoro dei ricercatori italiani sono
nettamente positivi, soprattutto nell’ambito
della ricerca orientata alla conoscenza.
I dati sono positivi anche in relazione
alla ricerca industriale: infatti i progetti
presentati dalle PMI, all’interno dello SME
Instrument, su un budget finora allocato di
poco più di 100 milioni, ne hanno preso il
10,5%.

(anch’esso previsto dal TFUE). L’Italia in
questo ambito, chiede che venga creato
questo collegamento.
In seguito il Professore si è concentrato sul
ruolo centrale ricoperto dai ricercatori nella
ricerca, ruolo che viene spesso trascurato.
Infatti, temi essenziali quali Open Science ed
Open Innovation richiederanno uno sforzo
ancora maggiore in capo ai ricercatori e
se non si trovano gli strumenti adatti a
sostenerli, queste tematiche non potranno
essere sicuramente affrontate.
Il professor Esposito, ha elencato, tra
le necessarie future caratteristiche del
prossimo Programma Quadro, l’esigenza
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di mantenere la struttura composta dai tre

la forma del Grant, tranne nel caso di

pilastri. Parallelamente ha anche indicato,

particolari esigenze.

come elemento da modificare, in ambito
ERC, la necessità di aprire qualche finestra a
considerazione dell’impatto interpretandolo
nell’accezione più ampia, pur mantenendo
l’approccio bottom-up.
Esposito ha inoltre voluto sottolineare che
impatto ed eccellenza non sono elementi
antitetici ed in questo settore l’Italia è
favorevole a continuare a basare i propri
sforzi sulle grandi sfide globali.

A

proposito

delle

risorse,

invece,

il

Professore ha evidenziato le problematiche
legate all’applicazione del Seal of Excellence
in relazione soprattutto alla necessità di
snellire le procedure e la burocrazia.
Il

Professore,

presentazione,

concludendo
ha

la

sua

sottolineato

che

anche eccellenza ed ampliamento della
partecipazione non sono elementi antitetici
e proprio per tale ragione, l’Italia si pone

Il Professore ha tenuto inoltre a fare una

positivamente favorevole ad un approccio

specificazione sulla differenza tra grandi

di Widening-Participation.

sfide globali e missioni. Queste ultime infatti
possono essere definite usando le parole
del Presidente Kennedy al Congresso dopo
lo sbarco dell’uomo sulla luna nel 1961: “a
long-range goal on an urgent time schedule”.

L’Italia inoltre si aspetta di trovare una
maggiore
della

attenzione

regione

nei

confronti

mediterranea

all’interno

del prossimo Programma Quadro e di
implementare

la

partecipazione

degli

L’Italia inoltre crede fermamente che i

Stati Membri nella costruzione e nella

finanziamenti debbano ancora prevedere

progettazione dei nuovi programmi di
lavoro.

Conclusioni
Alessandro Damiani, Presidente di APRE, ha concluso
la giornata sintetizzando i principali contenuti espressi
durante l’evento.

Mettere al centro i ricercatori è un tema che anche secondo
Damiani, deve trovare un suo ruolo fondamentale
all’interno del prossimo Programma Quadro.

L’obiettivo di marcare la necessità di un futuro PQ che fosse
inclusivo ed efficace è emerso in maniera molto esplicita, e
l’obiettivo di dare voce ai protagonisti della ricerca italiana
sono stati, secondo Damiani, totalmente raggiunti.

Infine Damiani ha posto un focus sulla crucialità dei
prossimi mesi in vista della definizione di FP9, mesi di
intenso lavoro e di forte impegno per tutto il mondo della
ricerca ed anche per APRE.

Il Presidente di APRE ha anche sottolineato positivamente
la cooperazione ed il dialogo avvenuti tra MIUR e MISE
durante l’evento.
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Interviste a cura di Monique Longo ed Emanuela Danè (APRE).
E’ possibile visualizzare i video su http://www.obiettivo.fp9.it/category/video/

... Alessandro Damiani, Presidente APRE
i ricercatori contribuiscano alla definizione dei suoi
contenuti.
Ciò che è emerso dalle conclusioni del dibattito è
una forte convergenza di posizioni tra Europa e Italia
riguardo i grandi orientamenti, in continuità con il
programma attuale Horizon 2020, nonché una rilevante
sinergia e collaborazione tra mondo della ricerca e
mondo dell’innovazione che sarà fondamentale anche
in FP9.
Sarà importante per l’Italia beneficiare dello strumento

Il Presidente dell’APRE ha sottolineato l’importanza di

europeo, mezzo di modernizzazione e dinamizzazione;

aver organizzato un evento dedicato esclusivamente

per migliorare la partecipazione futura è necessario

a FP9 quale momento di riflessione sui contenuti,

anche rafforzare fin d’ora la capacità di incidere sulla

sulle risorse e sugli obiettivi del prossimo programma

definizione dei contenuti. Infine, ciò che si auspica è

quadro di ricerca europea. In attesa della pubblicazione

un incremento delle risorse finanziarie e dunque una

della proposta formale della Commissione prevista per

maggiore incidenza della ricerca e dell’innovazione sulle

giugno, è infatti importante che il paese ed in particolare

politiche europee.
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... Daniele Finocchiaro, Presidente del Gruppo Tecnico
R&I di Confindustria
2020 “Industrial Technologies” ed FP9 che sembra averlo
messo in discussione, seppur confermando la volontà di
assicurare una forte azione per il mantenimento della
competitività del sistema industriale europeo.
Il presidente ha fatto notare come Horizon 2020
abbia rappresentato un punto di svolta per l’industria,
mettendola al centro della politica e dell’innovazione
e quanto sia importante mantenerla nel prossimo
programma

quadro.

Confindustria

sta

lavorando

tantissimo per assicurare che ciò accada, ritenendo il
Daniele

ruolo dell’impresa fondamentale all’interno del mondo

Finocchiaro (presidente del Gruppo Tecnico R&I di

della ricerca e dell’innovazione, a beneficio della

Confindustria) in merito al secondo pilastro di Horizon

competitività industriale europea e dei cittadini.

Successivamente

è

stato

intervistato

... Luigi Nicolais, coordinatore della Segreteria Tecnica
per le Politiche della Ricerca del MIUR
avendo quest’ultima rappresentanto negli anni uno dei
pilastri dei settori ricerca ed educazione. I rapporti sono
saldi e si sta cercando di trovare una soluzione al fine di
rimandare il più possibile l’applicazione della Brexit in
questo campo.
In merito a FP9, Nicolais ribadisce l’importanza della
ricerca e dell’innovazione ed in particolare della ricerca
per l’innovazione, indispensabile per la competitività
europea nel mondo. Fondamentali sono i tre pilastri
ed in particolare quello relativo allo European Research
Council che verrà mantenuto ed incrementato grazie

Luigi Nicolais ha espresso il suo parere riguardo agli

anche ad un maggior budget a disposizione. In aggiunta,

avvenimenti che stanno influenzando lo scenario

ci sono anche le sfide sociali, attività orizzontali che

europeo negli ultimi anni, come la Brexit o l’emergere

coprono le varie scienze in modo interdisciplinare e che

di orientamenti euroscettici. Forte è sicuramente il

danno valore aggiunto alla competitività del sistema.

rammarico per l’uscita dell’Inghilterra dall’Europa,
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... Kurt Vandenberghe, Direttore Policy Development
and Coordination, DG Ricerca e Innovazione, CE
di destinare più risorse allo European Research Council
(ERC), al programma Marie Sklodowska-Curie actions
(MSCA) e alle infrastrutture di ricerca, rappresentando
le chiavi principali dell’innovazione e della competitività
europea.
Al tempo stesso, verrà incentivato lo scaling up di
soluzioni innovative ed adottato un approccio diverso,
mission oriented.
In attesa del lancio di FP9, la Commissione sta lavorando
attivamente al programma e alle politiche ad esso

Kurt Vandenberghe ha dato delle anticipazioni importanti

concernenti e presenterà una proposta ufficiale nel

in merito al prossimo programma quadro.

mese di maggio 2018; verrà dato spazio anche alle

Horizon 2020 ha rappresentato un vero e proprio

consultazioni sul Multiannual Financial Framework,

programma di successo e per tale ragione FP9 avrà con

entro la fine del 2018 (parte del budget verrà dedicato ad

esso molti elementi di continuità, tra cui il primo pilastro

FP9) ed in merito alla missione per l’Europa in termini di

“Excellence Science”. Uno degli obiettivi è proprio quello

innovazione, entro la fine di gennaio 2018.

... Stefano Firpo, Direttore Generale per la Politica
Industriale, la Competitività e le PMI, MISE
Stefano Firpo ha espresso il suo parere in merito
al Piano nazionale Industria 4.0 (Impresa 4.0) e alla
ristrutturazione del nostro sistema produttivo alla luce
di quanto sta avvenendo in Europa. Il Piano nazionale si
basa su strumenti di natura fiscale e politica industriale
e spinge ad investire nell’innovazione, allineandosi bene
con le politiche europee. Tuttavia, viene richiesta una
maggiore complementarietà con il sistema europeo ed
un maggior uso dei fondi nazionali ed europei al fine di
contribuire in maniera rilevante alle sfide di oggi.
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Da uno a nove:
Breve storia del Programma Quadro

Nel gennaio 1981, quando il belga Étienne Davignon

rassegna i cambiamenti avvenuti in oltre trent’anni di

divenne commissario europeo per la ricerca, il programma

programmi – le modifiche della base giuridica all’interno

quadro non esisteva. I finanziamenti comunitari per

dei trattati, l’evoluzione della struttura e delle aree di

attività di ricerca erano erogati tramite una serie di

ricerca, il progressivo aumento della dotazione finanziaria

programmi specifici di breve durata, varati volta per

–, richiamando poi i principali temi al centro del dibattito

volta su iniziativa del Consiglio senza una pianificazione

pubblico di questi mesi.

coordinata, sulla base delle necessità di un determinato

Partiamo dall’inizio. I primi tentativi di una ricerca comune

settore (energia, materiali, ambiente, salute).

europea sono di gran lunga precedenti l’istituzione del

Il commissario Davignon decise che le cose andavano

programma quadro e coincidono direttamente con

migliorate, e semplificate: nell’ottobre di quell’anno la

l’avvio della costruzione comunitaria. Già il Trattato che

Commissione approvò una comunicazione che avanzava

istituì la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio

la proposta di una «vera strategia comunitaria» per la

(1951), e poi – più esplicitamente – il Trattato Euratom

ricerca, con l’obiettivo di sostenere le politiche settoriali

del 1957, contenevano riferimenti allo sviluppo di

della Comunità. La strategia avrebbe assunto la forma

programmi di ricerca e tecnologia comunitari, sebbene

di un «programma quadro generale» finalizzato a

limitati al settore energetico.

comprendere «tutta la ricerca comunitaria».

Il controllo delle fonti d’energia – carbone e nucleare –

Il primo programma quadro (FP1) – così concepito

era stata, del resto, una delle ragioni politico-economiche

– veniva approvato nel 1983 e prendeva il via l’anno

dell’inizio della costruzione europea.

successivo, con una durata di cinque anni e un budget

Il coinvolgimento pieno della Comunità europea nelle

inferiore ai 4 miliardi di euro.

attività di ricerca risale invece alla prima metà degli anni

A pochi mesi dall’inizio del percorso legislativo che

‘70, con l’avvio dei primi programmi di ricerca comunitari

condurrà all’approvazione del Nono Programma Quadro

dedicati – com’è stato ricordato – a settori specifici.

(FP9), uno studio del Servizio di ricerca del Parlamento

Il lancio del programma quadro nel decennio successivo

Europeo si è fatto carico di tracciare l’evoluzione storica

(1984) fu una scelta strategica della Commissione che

del programma quadro, dal suo concepimento fino ad

però non trovava ancora un riferimento nei trattati. Il

oggi. L’analisi, pubblicata lo scorso settembre, passa in
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vuoto legislativo venne colmato poco dopo: nel 1986,

Il

l’Atto Unico Europeo, che modificava i trattati di Roma

strumento finanziario per il raggiungimento degli

del 1957, elevò la ricerca a materia di competenza

obiettivi politici dell’ERA. FP6 e FP7 - approvati nel 2002

comunitaria – con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo

e nel 2006 – introdussero elementi che si ritrovano nella

industriale della Comunità e la sua competitività globale

programmazione attuale:

– fornendo così la base giuridica per l'adozione dei

programma

quadro

divenne

così

il

principale

• l’incremento notevole della dotazione finanziaria

programmi quadro successivi.

(55

FP2 e FP3 (secondo programma e terzo programma),

miliardi

nel

settimo);

l’allineamento

alla

programmazione settennale europea;

vennero varati nel 1987 e nel 1990 con un leggero

• Il lancio dello European Research Council;

aumento della dotazione finanziaria, una struttura che

• L’avvio della programmazione congiunta tra Unione e

ricalcava quella del primo programma e un ruolo più

stati membri e dei partenariati pubblico-privati.

marcato per il settore ICT, che arrivò ad assorbire oltre
un terzo del budget complessivo.

Il resto è storia recente

Il trattato di Maastricht (1993) modificò la base giuridica
per l'adozione dei programmi: la revisione del trattato

Mentre il concetto di ERA trovava la sua definizione

ampliò il raggio d’azione della ricerca comunitaria alle

legislativa massima con l’entrata in vigore del Trattato

attività di ricerca di base – andando oltre il semplice

di Lisbona (2009), la strategia Europa 2020 e l’«iniziativa

sostegno alla competitività industriale. Da Maastricht

faro» dell'Unione dell'Innovazione (2010) tracciavano il

in poi, la politica europea di ricerca divenne di tipo

quadro politico dell’ottavo programma, Horizon 2020.

orizzontale e andò a configurarsi a sostegno delle

Le novità di Horizon – adottato nel 2013 – sono quelle

politiche settoriali portate avanti dall’Unione.

ben note:

Il quarto e il quinto programma – approvati nel 1994 e nel
1998 – recepirono le modifiche di Maastricht, apportando

• un budget di 80 miliardi;

novità significative destinate a consolidarsi nei decenni

• l’accento sul processo di innovazione nella sua

successivi:

complessità;

• attenzione agli effetti socio-economici della ricerca

• l’introduzione di strumenti dedicati alle PMI.

(impatto);

La storia del Programma quadro è una successione di

• aumento sensibile del budget (15 miliardi nel quinto);

progressivi miglioramenti e – ci ricorda lo studio del think

• avvio contemporaneo dei vari programmi specifici;

thank parlamentare – anche uno strumento utile per
comprendere le sfide che abbiamo davanti.

• lancio di importanti programmi orizzontali (mobilità

Il quadro di riferimento politico-strategico per il

dei ricercatori e cooperazione internazionale)

prossimo programma; il bilanciamento tra i vari aspetti

Nel gennaio 2000, la Commissione definì per la prima volta

del processo d’innovazione; la valutazione del valore

l’idea di uno Spazio europeo per la ricerca (ERA): ridurre

aggiunto europeo del programma quadro; l’equilibrio

la frammentazione dei sistemi di ricerca nazionali e far

tra azioni collaborative e misure mono-beneficiario: FP9

fronte alla mancanza di coordinamento nell’attuazione

si appresta ad essere discusso e i nodi «storici» restano

delle politiche di ricerca nazionali ed europee venne

diversi.

considerato prioritario per fare dell’Unione la più
competitiva e dinamica tra le economie knowledge-

Al dibattito pubblico e ai decisori politici il compito di

based, come delineato nella strategia di Lisbona (2000).

scioglierli: dalla costruzione di un ambizioso programma
quadro passa un pezzo significativo del futuro dell’Unione.
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Obiettivo FP9
Un nuovo strumento di orientamento
Mentre Horizon 2020 volge verso gli

digitale e aggregatore di notizie. Il blocco

ultimi 3 anni di programmazione, già

centrale del sito racconta, attraverso

sono in essere le prime considerazioni sul

news

prossimo, e nono, Programma quadro per

stia sviluppando intorno al prossimo

la ricerca e l'innovazione.

Programma quadro. Un ricco repository

Diversi i position papers, i rapporti e
documenti di interesse pubblicati da
attori europei come la Commissione,
il Consiglio o il Parlamento europeo,
ma anche da Stati membri, istituzioni,
associazioni

di

categorie

e

più

in

generale da rappresentanti della società
civile, dell’accademica, della ricerca e
dell’industria.
Nel contesto di questo scenario in rapida
evoluzione, fatto di eventi, incontri e
documenti, APRE ha deciso di creare uno

e

approfondimenti,

quanto

si

raggiungibile dal menù di sinistra raccoglie,
invece,

tutti

i

documenti

strategici

(position papers, report e documenti di
interesse) che progressivamente verranno
pubblicati. Una sezione eventi, infine,
mette in evidenza tutti gli eventi italiani
ed europei sul tema FP9 in un comodo
calendario consultabile.
Il sito Obiettivo FP9 ha totalizzato in poco
più di un mese circa 1000 visite, con 200
visitatori differenti che hanno consultato
circa 27 articoli e 80 documenti pubblicati.

spazio online dove raccogliere e raccontare

Una newsletter settimanale viene inviata a

quanto sta nascendo in previsione di FP9.

gli utenti iscritti con tutti gli aggiornamenti.

Il sito è liberamente raggiungibile all'url
www.obiettivo.fp9.it ed è strutturato come

Per maggiori informazioni:

una realtà a metà strada tra blog, archivio

www.obiettivo.fp9.it
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Towards FP9
APRE’s position on the next
Framework Programme

APRE, the Italian Agency for the Promotion of European Research, is a non-profit membership organisation,
which brings together the vast majority of public and private players of the Italian Research and Innovation
landscape (universities, RTO’s, industry, etc.).
Through the Rome headquarters, the EU Liaison Office in Brussels, the regional help-desks and the network
of National Contact Points for the EU Framework Programme, APRE provides information, training and
assistance to Italian researchers and innovators, to help them take full advantage of the collaboration and
funding opportunities of European R&I programmes.
APRE’s ultimate goal is the growth, modernisation and internationalisation of the Italian Research and
Innovation system.

Towards FP9
APRE’s position on the next Framework Programme
1. Europe 2030 Strategy as a new paradigm
for FP9

This paper represents APRE’s contribution to the
stakeholder debate and institutional process leading
to the adoption of the next EU Framework Programme

An

for Research and Innovation (FP9)1. APRE, the Italian

ambitious

and

effective

ninth

Framework

Programme should be built on an updated and

Agency for the Promotion of European Research,

improved policy paradigm, rooted in the threefold

participates in this debate by presenting its position

Treaty objectives of «strengthening [Europe’s] scientific

on the main issues and trends resulting from the on-

and technological bases by achieving a European

going discussions on FP9.

research area» of free circulation, of helping the Union

Framework programmes (FPs) have been supporting

«become more competitive, including in its industry»,

the factors driving excellence, long-term growth

and of «promoting all the research activities deemed

and prosperity for over three decades, helping

necessary» to support other EU policies2.

policymakers to identify challenges to be addressed,

FP9 should aim at promoting knowledge creation,

and strengths to build on, when designing national

circulation and application for the benefit of the

strategies for economic growth. Horizon 2020 has

European society - in a spirit of cooperation and

represented a significant shift that has contributed to

openness (i.e. Open Science and Open Innovation) and

transform the context in which research excellence,

in line with European values of responsible research

innovation and competitiveness take place at EU level.

and innovation -, while also representing a key

The next FP should be built on the successful elements

implementation instrument for the European Research

of Horizon 2020, representing an evolution, rather

Area. FP9 should continue along the path embarked

than a revolution, as compared with its predecessor.

on by Horizon 2020 - conceived as the financial tool to

Looking ahead, Europe needs an ambitious, effective

implement the EU innovation policy (i.e. Europe 2020

and inclusive ninth Framework Programme, for the

Strategy and Innovation Union flagships) - continuing

benefit of its citizens, the economy and society as a

to put a strong emphasis on industrial competitiveness

whole. Research and Innovation are crucial for the

as a key driver of social and economic progress. Also,

European society and economy of tomorrow, and the

FP9 should continue to support the key EU policy goals,

European Union has the potential to become a world-

both at sectoral and cross-cutting level, especially

leading global centre for science, technology and

economic growth and job creation.

innovation. The Union should therefore make R&I a

In the light of the current European innovation

political top priority for the next decade.

deficiencies
unsatisfactory

(e.g.

under-investment

framework

conditions;

in

R&D;
market

fragmentation), there is a need to adapt the next

1 The document reflects a broad collegial engagement of

APRE’s associates, although it does not necessarily reflect the
full position of each of them.

2 Article 179 TFEU (ex Article 163 TEC)
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3. Keeping the Horizon 2020’s three pillars to
ensure continuity

Framework Programme to a new paradigm, looking
beyond Europe 2020 towards a comprehensive and
flexible 2030 political strategy. This strategy shall be

The three-pillar structure, as it was introduced and

able to identify EU political priorities in the global

shaped within Horizon 2020, has demonstrated to

context - taking into account and reflecting the United

be effective, being able to balance EU funding over

Nations 2030 Agenda for Sustainable Development

the R&I ecosystem and reflecting well the whole

- while fostering the projection of European values

innovation chain, from frontier to applied research,

beyond EU boundaries, towards the rest of the world.

to close-to-market actions. APRE supports the call
for maintaining the current structure, especially as

2. A budget increase for brighter times

a means for ensuring continuity and stability, so
that the Framework Programme configuration can

Investing more in R&I is a must if Europe wants to

be readily approached and comprehended by an

achieve its ambitious social and economic goals,

increasingly broader public. This also includes keeping

and fully reap the benefits of the on-going economic

a strong focus on research-based and industry-

recovery: a budget increase is therefore a necessary

driven innovation, and strengthening research on

precondition for a more ambitious, effective and

enabling technologies, as well as maintaining an

inclusive Framework Programme, as well as the most

appropriate balance between top-down and bottom-

appropriate way to address the issue of the high

up approaches. Any modification in the Horizon 2020

number of quality and potentially innovative proposals

three-pillar framework should carefully consider

that cannot be financed due to a limited budget.

advantages and disadvantages, and be properly

The expected constraints and competitive pressures

explained to the relevant R&I community, in order to

on the overall EU budget for the post-2020 Multiannual

guarantee a smooth transition from current to future

Financial Framework - particularly due to Brexit and

operations.

to Member States’ conflicting budgetary priorities -

An important effort should be oriented instead on

reinforce the need to adequately explain to European

promoting cross-pillar interaction. In this regard, the

citizens any request for increasing R&I public funding.

mission-oriented approach proposed for FP9 - with

On the one hand the effectiveness of EU R&I spending in

the new missions working horizontally throughout

terms of value for money and socio-economic impact,

the pillars and covering the whole spectrum of TRL

and on the other hand the massive oversubscription

scale - could represent an effective response to the

of Horizon 2020 (with a success rate down to 11,6%),

need of ensuring a continuum between fundamental

represent two key arguments in favour of a substantial

and applied research, supporting a broad spectrum of

budget increase.

research activities in all areas of the programme.

Given this context, and taking into account the
scenario’s recommendations outlined in the Reflection

4. The right
beneficiary
research

paper on the future of EU finances, APRE pleads for a
substantial increase of the budget share dedicated to
competitiveness, and suggests to invest in the next FP

balance between monoand collaborative frontier

at least 15% of the total post-2020 budget: an amount

Frontier research should continue to be a key

of 120 billion euros of funding available for FP9 is the

component of the Framework Programme. The

minimum needed to achieve Europe’s research and

European Research Council (ERC) has proved to be one

innovation ambitions.

of the most convincing European success stories and
should therefore be retained along with its mandate to
2
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fund excellent, frontier research across all disciplines.

The EIC should help steer the strategic coordination of

Similarly, the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

the whole EU innovation policy framework. This implies

have demonstrated to be a well-functioning and

having a role on enabling the optimal conditions for

internationally recognised programme, able to cover

innovation to emerge and scale up everywhere in

several aspects of research thanks to its wide range of

Europe. Also, the EIC should be set up as the EU single

actions, as well as to valorise and enhance the human

entry point in view of signposting innovators and

capital working in the research field. These frontier

rationalizing the existing funding programmes (EIC

research mono-beneficiary bottom-up actions should

acting as a funding compass for innovators), putting

be strengthened with the allocation of an increased

forward new ad hoc innovation funding schemes and

budget.

programmes.

Beside this, the first pillar should enhance and valorise

Europe needs to reinforce its innovation eco-systems

the role of collaborative research, starting with

by creating and supporting all forms of innovation

increasing its dedicated budget (extremely limited

applicable to all sectors that can qualify for support

at present). Indeed, the FET programme is a clear

(from ‘deep tech’ to new business models, including

expression of the importance of collaborative frontier

‘traditional’ sectors), recalling that breakthrough

research, playing a pivotal role in ensuring that the

innovation means also research driven innovation.

most promising ideas and technologies move outside

The use of a fully bottom-up approach in designing the

the lab in a structured framework and in continuity

new EIC should be also evaluated and balanced with

with the key actions of innovation oriented bodies

the risk to “favour” specific technological areas and/or

such as the new EIC and EIT. Similarly, Research

applications rather than others.

Infrastructures activities – regardless of where they

APRE rejects the idea that the future EIC could fully

will be located in FP9 – are crucial to strengthen

replace the Industrial Leadership pillar under FP9.

research and innovation capabilities in Europe. As the

Investing in enabling technologies is key to reinforce

existing tools are currently not targeted at providing
investments

to

establish

or

heavily

Europe’s competitiveness and industrial leadership:

rejuvenate

a specific support for them should therefore be

research and innovation infrastructures, there is a

maintained in the next FP. Also, collaborative

need to network those infrastructures more efficiently

research on industrial technologies is of outstanding

across Europe to further support knowledge growth

importance for validation and demonstration activities,

and innovation.

and benefits all actors of the value chain (SMEs, large
companies, RTOs, academia). Additionally, a SMEs-

5. The European way to scale up innovative
business activities

dedicated instrument should be preserved as distinct
from the EIC, so as to meet the specific objectives of
all innovative small and medium enterprises, including

The future European Innovation Council (EIC), even

those focussing on incremental innovation. This is

though it will not be able to overcome all the constraints

especially a must if the Union wants to contribute to

and weaknesses in the innovation arena, should play

the modernisation of the European industrial base,

an outstanding role in removing the main obstacles

supporting the transition towards Industry 4.0, in

coming from inadequate EU and national framework

which SMEs - together with large industries - play a

conditions, bureaucratic burdens, governance issues,
financial

shortcomings

and

cultural

fundamental role.

hindrances

(such as those limiting risk acceptance and skills
development), focusing on the creation of favourable
enabling ecosystems.
3

Towards FP9 - APRE’s position on the next Framework Programme

6. The new missions to work throughout the
three pillars

7. Coherent mission management through
effective on-going and ex-post evaluation
of projects

A mission-oriented approach will likely represent
one of the most interesting novelties of FP9. The

While an effective evaluation - based primarily on

new missions - defining a specific target to be met

planned deliverables and expected impacts - is

by a certain date, or focussing on resolving a specific

mandatory to ensure a proper selection and funding

societal problem within a set timeframe - could guide

of project proposals, on-going and ex-post evaluation

and support the resolution of the global challenges of

of projects based on clear criteria and concrete

our time.

indicators would be paramount to assess the project’s
contribution to the overall high-level targets defined

The mission-oriented approach - striving to develop

by the Framework Programme, and thus the actual

complete solutions to specific techno-economic or

adherence to work programmes’ expected impacts.

societal challenges, rather than focusing on individual

This aspect, always relevant to provide evidence of the

technologies or market sectors - spans several sectors
and

stimulates

collaboration

between

most appropriate use of public funding, is even more

different

important in a mission-based programme.

technological and scientific disciplines, with missions
working horizontally throughout the three pillars and

A mission-oriented approach implies managing several

covering the whole spectrum of TRL scale.

different projects running along a wide time frame,
which must contribute to the achievement of the

A mission-oriented approach to programming in

mission targets: in this context, on-going and ex-post

FP9 should recognise the importance of cross-pillar

evaluation of projects should be aimed at ensuring that

interaction and greater synergies between research

project activities fully contribute towards the identified

programmes and sectors. The new missions should

mission targets. A sort of mission control function -

create critical mass in strategically important areas

possibly performed by independent experts under the

and ultimately maximise the societal and economic

responsibility of the Commission - would be useful in

return on investment for the EU.

order to ensure a continuous and effective supervision

The UN 2030 Agenda for Sustainable Development

of all the different activities (projects) concurring

should act as the preferred reference framework

to the common Mission final goal, and in order to

within which selecting missions and setting targets

assure the coherence of the projects results with the

for FP9: the UN policy framework is comprehensive,

mission targets. In line with this on-going monitoring

of global strategic importance and could facilitate EU

and vetting activity, FP9 could also consider the

added value to complement the national plans for

implementation of funding schemes providing further

achieving the Sustainable Development Goals.

financing for projects that will have demonstrated
their effective contribution to the mission goal and the

The new missions, regardless of how they will be

need for additional investment.

outlined in FP9, should be clearly communicated to
and easy to understand for the general public. The

This consistent mission management would eventually

mission-oriented approach should be outlined at

be an effective way to move from a “programme of

legislative level, and the broadlines of the missions

projects” to a “programme of programmes”.

should be clearly defined in the legal acts establishing
the new Framework Programme.

4
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8. The key to strengthen FP9-ESIF Synergies

in the value chain (including small, medium and large
enterprises). Loans and other financial instruments for

The need for strengthening synergies between the

R&I activities should be conceived as complementary

future Framework Programme and the European

and not as substitute to grants, and should target

Structural and Investment Funds (ESIF), as well as

especially actions closer to the market.

the European Fund for Strategic Investments (EFSI)
and the Connecting Europe Facility CEF, has been

Nevertheless, the use of non-prescriptive funding

broadly acknowledged. In this regard, FP9 and

schemes – so that applicants can choose the

future ESIF should be conceived and designed with

most appropriate instruments (e.g. grants, public

complementarity from the beginning, starting from the

procurement, prizes, financial instruments) – could

definition of the respective regulations at European

be strengthened and encouraged also to contribute

Commission level. A portion of ESIF dedicated to

to open and enhance participation. The possibility for

Research and Innovation - notably to interregional R&I

applicants to choose between cost-based or lump-sum

activities - could be implemented through a centrally

funding for their projects could be a solution in view of

governed funding and modalities aligned with those of

the reduction of administrative efforts.

the FP.

10. EU Partnerships:
rationalising

Overall, the Common Provision Regulation (CPR)
should be revised accordingly in order to remove
major regulatory features hampering synergistic

Initiatives, Initiatives under Articles 185 and 187 of the

and selection criteria, and the lack of specific

TFEU, contractual PPPs, EIT KICs, European Innovation

provisions on transnational R&I projects (including
scale-up

of

Horizon

and

demonstrated their added value (Joint Programming

concretely, differences in implementation timeframes

and

ahead

EU partnerships with countries and industries have

funding at programme and project level. More

demonstration

going

Partnerships). Co-funding mechanisms remain pivotal

2020

to streamline national and European research, as well

projects and deployment of their outcomes), limit

as reducing fragmentation and duplication. In order

the possibilities for stakeholders to combine ESIF and

to fully reap the potential of EIT KICs, their integration

Horizon 2020 funding. Synergies could be enhanced by

into the FP should be enhanced, so as to ensure a

e.g. exempting ESIF funding from state aid legislation

better coordination and complementarity with the

when combined with funding from the R&I Framework

other R&I initiatives. The European Commission

Programme (which is already exempted from this

should also continue enabling and stimulating Public-

regulation).

Private Partnerships (e.g. JTIs), as unique platforms
fostering cooperation and creating the critical mass for

9. Keeping a grant-based funding while
encouraging the use of non-prescriptive
funding schemes

innovative breakthroughs.

There is a wide concern among stakeholders about the

the existence and operations of the partnerships

grants vs loans approach. APRE believes that a wider

should be reconsidered on a case-by-case basis,

use of financial instruments at the expenses of grants

taking into account their relevance and fitness for

should be avoided, as grants are fundamental especially

purpose. Fragmentation and duplication could be

when research and innovation are particularly risky in

reduced not only by fostering these EU Partnerships,

terms of investment: financial incentives in form of

but also improving the level of coordination and

grants should therefore be preserved, for all actors

integration between EU and national funds as well

At the same time, there is a common view on the
excessive complexity characterizing such environment:

5
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as encouraging the harmonization of the rules.

Simplification should be extended also to project

Overall, EU R&I Partnerships should be operating in

implementation

complementarity with other Framework Programme

streamlining

actions and according to principles of transparency

requirements), so as to focus them primarily on project

and accountability.

outcomes rather than on financial reporting.

11. Simplifying rules to open participation
and improve efficiency

12. Promoting International Cooperation
while safeguarding European interests

Further simplifying the administrative procedures,

Participation from third countries has considerably

consistently with the significant improvements already

declined in Horizon 2020, compared to FP7, mainly

brought by Horizon 2020, is necessary in order to

due to the different status and rules of participation

enhance the efficiency of the Framework Programme,

for emerging economies (e.g. Brazil, Russia, India,

as well as to open the participation to a potentially

China, Mexico). In FP9 it is necessary to strengthen

wider range of applicants, and to encourage and

and further incentivise international cooperation:

promote the participation of newcomers. Increasing

open collaboration based on common scientific and

the user-friendliness and reducing administrative

technological expertise eventually reinforces research

burdens for applicants and project participants

and innovation in Europe as a whole. Targeted calls and

is essential to achieve this. The Participant Portal

earmarked resources, to be specifically dedicated to

website should become even more the one-stop shop

international cooperation, could be modulated within

for all the project-cycle steps from application to final

the different areas based on relevance and common

reporting, covering and centralising all R&I initiatives

interest. At the same time, Europe should safeguard its

across the EU budget (including the whole range of EU

interests and ensure a level playing field for European

R&I Partnership actions).

actors at international level. Collaborations with

the

and

audit

financial

procedures

(e.g.

rules

reporting

and

by

industrialised countries and emerging economies must

Another key aspect is the evaluation process, which

consider competition-related aspects and safeguard

could be improved by ensuring full correspondence

Europe’s independence, while using science diplomacy

between evaluation criteria, objectives, deliverables

to address global challenges and open new markets.

and expected impacts; by diversifying criteria according
to the different types of funding actions; by striving for

FP-funded networks specifically aimed at fostering

an enhanced matching between evaluators’ skills and

international

proposals’ content; and by providing proposers with

participation of Third Countries in the Framework

high-quality substantial feedback, so as to better orient

Programme had demonstrated to be highly successful

their future proposal preparation efforts and improve

in FP7 and in the first years of Horizon 2020. The

their success prospects. Additionally, a consistent two-

European Commission should reconsider to fund again

stage evaluation procedure should be maintained

such platforms to better identify R&I collaboration

and further promoted in FP9, to make the selection

priorities and ensure a more effective exchange

process more efficient and address the issue of

of knowledge. Actions aimed at incentivising the

oversubscription: the first stage should be made more

international dimension of Open Innovation should be

selective, thus reducing the burden on proposers and

adequately promoted in FP9.

leading to a higher success rate in the second stage.

6
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and
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13. Towards a SSH-STEM co-designed research
and innovation

and economic benefits from EU-funded R&I initiatives.
In this respect, the Open Access principles need to be
balanced with the protection of scientific information,

Tackling global challenges implies addressing complex

Intellectual Property Rights and commercialisation

problems. In order to capture this complexity,

prospects, as well as to take into account the different

interdisciplinary research and a stronger dialogue

OA policies of the beneficiaries at project level.

between STEM and SSH disciplines is necessary.
Horizon 2020 initiated an explicit effort towards this

The market-oriented exploitation concept provides

new approach, which should be further pursued.

a better view of market impact of R&I projects
and can be defined as any exploitation process of

Shifting from a SSH embedding to a SSH integration

research outcome that has a commercial objective

approach, the European Commission has progressively

and contributes to gaining or increasing economic

valorised the important and complementary role

returns and competitiveness. Taking note of this

of SSH disciplines in Horizon 2020 projects, calling

emphasis on the concept of innovation, generally

for an SSH/STEM dialogue not only at the project

understood as the commercial introduction of a new

implementation level, but as of the concept-level

or significantly improved product or service, it would

definition, starting from topic description. However,

be useful to enhance and reinforce a range of services

further steps in this direction are still needed. For this

to help Research Technology Organisations, individual

reason, APRE advocates for a continued reflection and

scientists, SMEs become more entrepreneurial and

attention on the specific capacity of SSH disciplines to

better use the results of EU funded research and

describe and define, together with STEM disciplines,

innovation projects.

problems and challenges as of the very beginning of the
process, through a real co-design approach. Effective

Those support services (e.g. Common Exploitation

collaboration between SSH and STEM disciplines

Booster, Common Dissemination Booster, Coaching

requires a real cultural shift in the way problems – and

and business acceleration services for SME Instrument),

topics – are defined and subsequently addressed; in

which cover a wide range of issues (e.g. exploration of

the way project concepts are co-designed (fostering

market opportunities; protection and management of

transdisciplinary research); in the way indicators

IPRs; prototyping and industrial demonstration) should

are chosen, and SSH intangible impact is taken into

be more broadly made available for FP9 beneficiaries

account and evaluated.

to use on a voluntary basis, and should be provided
at project level rather than to a group of different
projects, in order to avoid shortcomings linked to IP

14. Valorising Framework Programme R&I
results

issues.
In addition, valorisation of project results could be

Horizon 2020 has established a set of rules concerning

enhanced by ensuring that the relevant contracts

the exploitation and dissemination of project results,
including

their

protection

through

provide for a specific time-frame and dedicated

intellectual

funding after the completion of the research work.

property (IP), with the aim of better reaping societal
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