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ccoci di nuovo al numero primaverile di APREmagazine. 
Una stagione caratterizzata da nuove energie, ma 
soprattutto tante importanti novità soprattutto a livello 
europeo ma anche interne ad APRE, che riempiono e 
segnano l’agenda di questi mesi. Soffermiamoci su tre 

di queste.

Pochi giorni fa la Commissione ha pubblicato il documento 
di programmazione finanziaria dell’Unione per il periodo 
di programmazione 2021-27, quello che gli addetti ai lavori 
chiamano sinteticamente MFF. Documento fondamentale, che 
pur nell’aridità dei numeri, svela le strategie di un’Europa che 
si muove in un contesto tutt’altro che lineare e prevedibile. 
Proprio sull’MFF, si cominciano a vedere gli effetti di una 
Brexit che per tanti versi deve essere ancora psicologicamente 
accettata e metabolizzata, ma che per la prima volta prende 
forma nei numeri di un programma di bilancio orfano di circa 
10 miliardi di Euro per anno. La Ricerca ed Innovazione partono 
con il piede giusto (100 Miliardi di Euro), ora la sfida di almeno 
mantenere questo valore sino alla fine del processo legislativo.

Agli inizi di giugno la Commissione pubblicherà finalmente 
la proposta che sarà presentata al Parlamento e al Consiglio 
per il nuovo Programma Quadro di Ricerca ed innovazione 
dell’Unione Europea, quello che sino a qui abbiamo chiamato 
FP9, e che domani ci abitueremo a chiamare Horizon Europe. Il 
processo di preparazione del nuovo programma non è in ritardo 
e sebbene nessuno creda sia possibile riuscire a chiudere il 
processo legislativo entro la fine dell’attuale legislatura europea 
(primavera 2019), la forte accelerazione che la prossima 
presidenza di turno dell’Unione (Austria) intende mettere 
nella discussione del dossier in seno al Consiglio è un chiaro 
indicatore che in un modo o nell’altro i prossimi mesi saranno 
mesi di intensa discussione.  Il 6 (o 7) giugno la Commissione 
avrà definitivamente scoperto le carte e fissato, più o meno, le 
regole del gioco. 

Se fino a ieri l’essenza era cercare di indirizzare la mano della 
Commissione in certe direzioni, domani il gioco cambierà mano 
e i riferimenti diventano Consiglio e Parlamento, e anche per 
APRE cambierà il modo di contribuire al processo. 

Con questo numero concludiamo quindi questa fase nella 
quale abbiamo voluto negli ultimi 12 mesi proporvi una serie 
di contributi che hanno provato ad immaginare e/o definire 
visioni pensate ed auspicate del futuro programma. Nei 
prossimi numeri i contributi saranno rivolti a ragionare su una 
proposta che è diventata realtà e la partita diventa garantire 
che nel processo di approvazione legislativa non si perdano 
quegli aspetti di qualità, mentre si correggano quegli aspetti 
mancanti o distonici. Tutto ciò nel rispetto di una sintesi che sia 
capace di abbracciare e mediare nel modo più largo possibile 
interessi del sistema nazionale, espressione di una eterogeneità 
di soggetti e culture.

Concludo con un’altra importante novità nel contesto 
dell’attività di APRE che ci ha visti impegnati in questi mesi 
di primavera, ovvero l’organizzazione della Conferenza APRE 
2018. Tale Conferenza che si svolgerà a Roma il 23 e 24 maggio, 
intende dare una nuova veste, ma soprattutto arricchire e 
ricollocare due importanti momenti associativi: il Consiglio 
Direttivo e l’Assemblea Annuale dei Soci all’interno di un format 
più ambizioso e più ricco di contenuti. Obiettivo: permettere 
di vivere più intensamente ed efficacemente un momento di 
incontro, confronto, ragionamento tra APRE ed i suoi Soci. La 
Conferenza APRE 2018 intende essere la prima di una lunga 
serie che sono certo riusciremo a consolidare e rafforzare con 
il contributo di tutti. Nel prossimo numero di APREmagazine 
tireremo le somme, con l’intento di fare tesoro di quanto 
insieme a voi avremo imparato in questa prima edizione. 

Vi aspettiamo a Roma.

di Marco Falzetti, Direttore APRE

E

Editoriale



4

horizon 2020 è il più grande programma mai realizzato 

dall'uE per la ricerca e l'innovazione. Si tratta di un 

programma di successo, che può essere ulteriormente 

migliorato, a partire da un  coinvolgimento maggiore della 

società e da un intenso e proficuo scambio di vedute tra le 

posizioni italiane ed europee.

Il contesto generale nel quale l’Europa si sta muovendo, che 

per tanti versi risulta estremamente complesso ed incerto nella 

sua dimensione politica, sociale, di evoluzione internazionale, 

rappresenta un fattore di notevole influenza. Numerosi 

avvenimenti, come la Brexit o l’emergere di orientamenti 

euroscettici, stanno infatti esercitando un’azione determinante 

sul panorama europeo negli ultimi anni, delineando uno 

scenario tutt’altro che semplice da gestire e che, per la sua 

pervasività, avrà certamente effetti sugli anni finali di H2020 e 

ancora più, nel prossimo FP9 (“Horizon Europe”).

Con riferimento a quest’ultimo, la struttura attuale prevede 

l’articolazione lungo tre prospettive che ricalcano i tre pillars 

dell’attuale h2020:

LAB è la prospettiva della ricerca scientifica, ed avrà quale 

cardine ERC (European Research Council);

FAB è la prospettiva della innovazione industriale ed avrà 

quale cardine EIC (European Innovation Council);

App è la prospettiva della Applicazioni, ed avrà quale cardine 

le Missioni.

Non vi è una corrispondenza assoluta con “Excellent 

Science”, “Industrial leadership” e “Societal Challenges”, 

ma l’affinità è molto forte.

L'obiettivo è  svolgere, come Europa, un ruolo attivo nella 

definizione del FP9, traendo il massimo profitto dalle lezioni 

finora apprese nello  svolgimento di Horizon 2020. Tra gli 

elementi di stabilità e continuità con h2020 restano di rilevante 

importanza il criterio dell’eccellenza scientifica ed i programmi 

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

Il ruolo chiave della ricerca per una 
Europa più competitiva e innovativa

Rubrica
Scenari
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MCSA e ERC, sostenuti da un notevole incremento del budget. 

Infatti, una delle necessità emerse è il fornire un’adeguata 

dotazione finanziaria al programma. Investire di più in R&I 

-acronimo che ha sostituito R&S, onde sottolineare l’esigenza 

di proporre progetti innovativi- è diventato ormai un must se 

l'Europa vuole raggiungere gli ambiziosi obiettivi sociali ed 

economici prefissati e cogliere appieno i benefici della ripresa 

economica in corso.

per poterlo fare, le pMI dovranno poter accedere in maniera 

sempre maggiore agli strumenti dell’European Innovation 

Council (EIC), resa possibile da una interpretazione il più 

possibile aperta e inclusiva del concetto di innovazione, 

che non comprenda solo la breakthrough/market creating 

innovation, ma anche incremental innovation.

L’aumento dell’impatto del programma si potrà 

ottenere concentrando maggiori risorse su un numero 

limitato di priorità strategiche e focalizzandosi 

sul valore e gli obiettivi dei progetti finanziati. 

Un ulteriore orientamento strategico per la definizione dell’FP9 

prevede l’incentivazione della complementarietà con fondi uE 

strutturali e infrastrutturali, allineando programmazione e 

strumenti di finanziamento dei diversi programmi in un 

coordinamento sinergico. Tali provvedimenti assicurano che 

le attività di innovazione di tutti gli Stati membri e delle loro 

regioni convergano e migliorino.

Altro punto imprescindibile è il focalizzarsi sull’importanza 

della ricerca e dell’innovazione ed in particolare della ricerca 

per l’innovazione, fattore fondamentale per la prosperità 

economica e per risultare competitivi non solo a livello italiano, 

ma anche europeo. Il riconoscimento della correlazione 

tra ricerca e competitività sarà di grande aiuto per il 

superamento di problemi organizzativi ed istituzionali presenti 

nel nostro paese. Sostenere la ricerca e l'istruzione consente 

l'innovazione e promuove l'industrializzazione in modo 

sostenibile, ponendo le basi per una crescita a lungo termine 

di un’Europa pro-attiva che riesce a trasformare le crisi in 

opportunità.

Il progresso della conoscenza e la sua rapida traduzione in 

innovazione a beneficio dell'intera società sono punti cardine 

che guidano la co-progettazione e successivamente l'attuazione 

dell’FP9. Per rafforzare le politiche per l’innovazione, la 

Commissione europea ha previsto la creazione dell’European 

Innovation Council che selezionerà e sosterrà aziende e 

imprenditori dotati del potenziale per crescere rapidamente, 

affinché possano contribuire allo sviluppo dell'economia 

europea e alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Nel prossimo programma Quadro si auspica una maggiore 

visibilità dei ricercatori, veri protagonisti della ricerca – con 

una attenzione particolare per i giovani –, riaffermando il loro 

ruolo centrale nella creazione, diffusione e valorizzazione delle 

conoscenze. In questo contesto, risulta indispensabile una 

maggiore sinergia tra centri di ricerca, università e imprese, 

specie startup e pMI, con l’obiettivo di progettare insieme la 

ricerca e lo sviluppo di idee altamente innovative. A tal fine, gli 

sforzi saranno concentrati nel tradurre le sfide sociali globali 

in un numero limitato di “missioni” su larga scala. Le missioni, 

rilanciate e supportate dall’Europa, corrisponderanno 

ad obiettivi specifici (sociali, economici, ambientali), che 

coinvolgono opinione pubblica e scienziati, motivandoli ad agire 

in maniera interdisciplinare, intersettoriale e interistituzionale.

Per sostenere tale cooperazione, si provvederà a semplificare 

le procedure di partecipazione, per facilitare l’accesso al 

programma da parte di nuovi soggetti, per ridurre i costi e per 

aumentare la trasparenza. In tal modo si pongono le basi per 

la formazione di una società coesa e basata sulla conoscenza, 

nella quale non si realizza una competizione, ma piuttosto un 

lavoro di squadra, in cui ricercatori, innovatori ed educatori, 

insieme a tutti i cittadini europei, cooperano per trovare 

soluzioni nuove e sostenibili. 

ulteriore elemento di discussione è la gestione dei risultati 

ottenuti e la loro divulgazione: si tratta di un patrimonio 

immenso che dovrà essere reso disponibile per tutti, perché 

dalla ricerca nasce altra ricerca, prestando però grande 

attenzione alla protezione dei dati e degli studi trasmessi.

Mettere a frutto le potenzialità del bacino di talenti dell'Europa, 

massimizzare e diffondere i benefici dell'innovazione in tutta 

l'Unione rappresentano quindi il modo migliore per rafforzare 

la competitività e la produttività dell'Europa, nonché la sua 

abilità di superare le sfide della società in futuro. 

Immagine ispirata alla scultura “Open”, 2017  
dell’artista italo-albanese Alfred Mirashi in arte Milot.
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Il CNR, insieme ad alcuni dei più importanti Enti pubblici di 

Ricerca di Francia (CNRS), Germania (helmholtz e Leibniz) 

e Spagna (CSIC), ha dato vita a Bruxelles, ad un “Manifesto” 

che sottolinea la necessità di un prossimo bilancio uE, per il 

periodo 2021-2027, con maggiori fondi per le attività di Ricerca 

e Innovazione. Il Manifesto descrive lo stato dell’arte ed espone 

alcuni elementi fattuali a sostegno della condivisa esigenza di 

un nuovo programma Quadro per la Ricerca Europa (Fp9) più 

opportunamente finanziato e strutturato, così come più volte 

richiamato dalla Comunità scientifica Europea, ma anche dalle 

Istituzioni uE. 

Il presidente del CNR, come pure i suoi omologhi nei rispettivi 

paesi promotori dell’iniziativa, ha provveduto a richiamare 

l’attenzione dei principali stakeholder nazionali sulla necessità 

di aderire e diffondere i contenuti del Manifesto “MFF for 

research & Innovation” (dove MFF sta per Multiannual Financial 

Framework), che intende costituire la base di partenza di una 

campagna di sensibilizzazione, che verrà promossa anche con 

una giornata nazionale in data da definire. Con i promotori 

dell’iniziativa intendiamo poi organizzare un evento a Bruxelles 

per sensibilizzare le Istituzioni uE in merito alla necessità di un 

bilancio UE più moderno, in grado di rispondere alle sfide che 

l’Europa dovrà affrontare nei prossimi anni, e per le quali la 

scienza e la ricerca giocheranno un ruolo fondamentale.

Il momento è particolarmente opportuno, considerato che a 

maggio la Commissione europea ha presentato al parlamento 

e al Consiglio una proposta di bilancio uE (MFF) per il prossimo 

periodo, la cui discussione si articolerà almeno per i prossimi 18 

mesi. è utile ricordare che la cornice geo-politica ed economica 

europea è profondamente mutata rispetto a quella che ha 

definito l’attuale Quadro Finanziario Pluriennale, ci sono nuove 

sfide all’orizzonte, pressioni sociali interne ed esterne, una nuova 

ondata di conflitti ed una situazione finanziaria europea tutt’altro 

che stabile e rassicurante. 

occorrerà prima di tutto appurare quale potrà essere l’entità 

del bilancio uE 2021-2027, con il Regno unito che  sarà già 

fuori dall’uE ed altri Stati membri che, agitati da un crescente 

euro-scetticismo, non nascondono la tentazione di seguire la 

stessa strada (Ungheria, Polonia in primis). Sarà quindi difficile 

raggiungere i 1000 miliardi a disposizione dell’attuale MFF (2014-

2020).

 Ci sono poi le esigenze emergenti (i.e. migrazione, lotta a 

neglected diseases) che stanno già assorbendo fondi nell’attuale 

bilancio, e che non appaiono purtroppo in via di risoluzione. 

Nel prossimo negoziato in Consiglio per l’allocazione del budget 

complessivo tra i capitoli del bilancio, assisteremo quindi 

Luca Moretti,
Responsabile Ufficio Relazioni Europee e Internazionali, CNR Bruxelles

Più ricerca e 
innovazione 
nel prossimo 
bilancio 
dell’UE
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al consueto scontro tra i paesi “like minded”, favorevoli alla 

riduzione della dotazione in toto (in particolare paesi Bassi, 

Svezia, Germania), quelli “amici della Coesione” (tipicamente 

i nuovi entrati) e gli altri Stati Membri che si affanneranno a 

congetturare se ci sia maggiore ritorno rafforzando la politica 

Agricola e la Coesione (che sono ad allocazione prestabilita) o la 

competitività (che è a ritorno incerto).

L'attuale panorama politico ed economico dell'uE è stato 

infatti profondamente influenzato dalla recente e grave crisi 

economica, che ci stiamo progressivamente lasciando alle 

spalle. Diversi Stati membri hanno iniziato a realizzare riforme 

strutturali, in linea con quanto indicato dalla Commissione 

europea nelle raccomandazioni specifiche per ogni Paese. In 

questo scenario, la ricerca e l'innovazione stanno diventando una 

precondizione per la nostra economia e per la nostra società. 

Investire in nuove generazioni di beni e servizi di alto valore e di 

alta qualità è fondamentale per promuovere la crescita e ridurre 

la disoccupazione. Questi obiettivi possono nascere solo da nuovi 

prodotti e servizi originati dalla ricerca, dalle scoperte tecnologiche 

e dall'innovazione.Tali nuove opportunità possono essere la 

chiave per creare un ecosistema solido, per un mercato del 

lavoro che solo attività ad alto contenuto di conoscenza possono 

generare, accrescendo la percezione che l'unione Europea stia 

adottando azioni efficaci per affrontare questioni fondamentali 

per i propri cittadini e consentendo all’uE di rimanere competitiva 

sul mercato globale. I paesi che hanno maggiormente investito 

in ricerca e innovazione sono stati infatti quelli maggiormente 

resilienti durante la crisi economica, e anche quelli in cui gli 

investimenti sono stati più efficienti.

La ricerca e l'innovazione devono quindi, più che mai, essere 

considerate essenziali per rilanciare la competitività dell'Europa, 

creare posti di lavoro altamente qualificati a lungo termine e 

affrontare le sfide della società, riportando l'Europa nel proprio 

percorso di crescita nel quale le nuove tecnologie avranno 

un impatto fondamentale su salute, alimentazione, risorse 

idriche, trasporti, comunicazione, sicurezza, ambiente, energia, 

produzione e protezione dei dati.

A tal fine, il prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 

diventerà una sfida politica significativa e costituirà un'occasione 

unica per gli Stati membri dell'UE, attraverso un finanziamento 

adeguato con un aumento sostanziale dell'attuale dotazione di 

bilancio, per concretizzare realmente tali auspici.

La Commissione europea ha presentato  il 2 maggio, la  proposta 
per il Quadro Finanziario pluriennale 2021-2027: «un bilancio 
moderno al servizio di un’unione che protegge, dà forza e 
difende». La Commissione propone nel complesso un bilancio 
a lungo termine di 1279,4 miliardi di euro in «commitments» – 
la cifra massima che l’unione può spendere nel periodo 2021-
2027 -, espressi in prezzi attuali (presupponendo un’inflazione 
annua del 2%).

In materia di ricerca e innovazione (primo capitolo di spesa del 
titolo I: Single Market, Innovation and Digital), la Commissione 
propone una dotazione finanziaria complessiva di 114,8 
miliardi di euro, tra cui i 100 miliardi per Fp9 – horizon 
Europe (questo il nome scelto dal Commissario Moedas per il 
prossimo programma) – comprensivi dei 2,4 miliardi assegnati 
al programma di ricerca nucleare Euratom – e i 9,2 miliardi 
proposti per il nuovo Digital Europe programme. 

Nei 100 miliardi assegnati a horizon Europe sono inoltre 
compresi 3,5 miliardi dedicati alla finestra innovazione del 
nuovo fondo unico d’investimento InvestEu e 10 miliardi per 
la ricerca e lo sviluppo in prodotti alimentari, agricoltura, 
sviluppo rurale e bio-economia (voci non incluse nel bilancio 

di horizon 2020). 

Bilancio UE 2021-2027: la Commissione 
propone 100 miliardi per fp9 (Horizon Europe)

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-modern-eu-budget-may2018_en.pdf
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Fulvio Esposito, 
Segreteria Tecnica per le Politiche della Ricerca, MIUR

Il prossimo 6 giugno, la Commissione europea presenterà 

la bozza del futuro programma Quadro dell’unione per la 

Ricerca e l’Innovazione. I ricercatori degli Stati Membri e 

dei paesi Associati attendono con comprensibile ansia il 

documento che, inevitabilmente, rappresenterà la cornice 

di riferimento delle loro attività per il settennio 2021-2027. 

E’ vero infatti che il budget del programma Quadro (pQ) 

corrisponde ad una quota modesta - intorno al 15% - 

dell’investimento complessivo in ricerca e innovazione dei 

paesi dell’unione, ma è altrettanto vero che gran parte 

dell’investimento nazionale è destinato a coprire ‘spese 

incomprimibili’ (in primo luogo le retribuzioni del personale 

addetto), per cui le risorse comunitarie rappresentano una 

quota fondamentale delle risorse necessarie per sostenere 

programmi e progetti di ricerca, mono- e multi-beneficiari, 

nel settore pubblico e nel privato.

Nel corso della fase non breve che sempre precede l’uscita 

ufficiale della bozza di PQ si è registrato da parte italiana 

un fatto nuovo e rilevante, mai avvenuto in precedenza 

ed ispirato alle migliori pratiche adottate da altri paesi 

membri dell’unione: la formulazione e la pubblicazione di 

un sintetico Position Statement e, successivamente, di un più 

articolato Vision Document sull’attuale pQ, horizon 2020,  e 

sulle caratteristiche auspicate per quello che verrà. 

I documenti, prodotti dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’università e della Ricerca (MIuR) ed adottati dal 

Governo della Repubblica, che li ha trasmessi a Bruxelles, 

sono il frutto di una consultazione pubblica che ha visto la 

partecipazione di oltre 5000 ricercatori.  

Attraverso questi documenti, l’Italia ha voluto in primo luogo 

riaffermare la necessità di dare finalmente piena attuazione 

all’Articolo 179 del Trattato sul Funzionamento dell’uE 

là dove esso indica l’obiettivo della realizzazione di uno 

Spazio Europeo della Ricerca (ERA). Lo strumento principale 

per conseguire questo obiettivo non può che essere il pQ 

pluriennale. L’Italia dunque chiede che, a differenza di 

quanto avvenuto fin qui, le finalità del PQ (e le sue regole) 

siano coerenti con le priorità identificate e con le azioni 

Verso il nuovo 
Programma 
Quadro dell’Unione 
europea per la ricerca e 
l’Innovazione: Europa all’orizzonte?
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condotte per la costruzione dello Spazio Europeo della 

Ricerca, ritenendo questo il reale valore aggiunto (European 

Added Value) della ricerca e dell’innovazione finanziate con 

le risorse comunitarie. 

Come secondo punto, l’Italia ha inteso sottolineare il ruolo 

dei ricercatori: la ricerca non si fa senza i ricercatori. Non 

solo: l’autentica, necessaria interlocuzione bidirezionale e 

continua fra ricerca e innovazione, finalizzata al progresso 

inclusivo di tutta la società, non può prescindere dai 

ricercatori. per questo l’Italia ritiene che i ricercatori, in 

particolare quelli nelle fasi iniziali della carriera (first stage) e 

le donne ricercatrici, debbano essere al centro del prossimo 

pQ molto più di quanto non lo siano stati in horizon 2020. 

L’Italia condivide senza riserve i principi di Open Science 

ed Open Innovation, nella convinzione che essi possano 

contribuire in maniera decisiva all’efficienza del processo di 

R&I ed alla qualità dei suoi risultati. Tuttavia, ciò implica sforzi 

aggiuntivi per gl’individui coinvolti (ricercatori e innovatori) 

e per le organizzazioni di appartenenza (università, centri di 

ricerca, imprese ecc.). Nel prossimo pQ questi sforzi devono 

essere appropriatamente ed adeguatamente riconosciuti, 

incentivati e premiati. Ciò dovrà trovare applicazione a livello 

delle valutazioni sia degl’individui (ad esempio nelle azioni 

Marie Sklodowska Curie), sia delle istituzioni (per esempio 

nelle proposte dei progetti di ricerca ed innovazione).  

Nell’ambito di una sostanziale invarianza dell’architettura 

fondamentale a 3 pilastri, introdotta con horizon 2020, l’Italia 

auspica che il pilastro dedicato alla ricerca fondamentale 

non sia eccessivamente polarizzato sull’European Research 

Council (ERC). L’Italia, infatti, apprezza molto il ruolo che 

hanno esercitato le Azioni Marie Skłodowska Curie, nella 

loro più recente declinazione, per promuovere la relazione 

fra innovatori e ricercatori, tra la società e l’accademia. 

pertanto, l’Italia auspica nel prossimo pQ un riequilibrio 

tra l’investimento sulle MSCA e quello sull’ERC. Inoltre, 

l’Italia incoraggia l’inclusione dell’impatto, nell’accezione più 

ampia possibile del termine, tra i criteri di valutazione delle 

proposte da parte dell’ERC. 

Per quanto concerne il pilastro delle Sfide per la Società 

(Societal Challenges) l’Italia è convinta che esso vada 

mantenuto, prendendo come riferimento gli obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG) 

approvati dalle Nazioni unite. In tale ambito, l’Italia propone 

di allargare lo spettro a due ulteriori sfide che in tali obiettivi 

s’iscrivono a pieno diritto, cioè Migrazioni & Integrazione e 

Riduzione dei Rischi di Disastri Naturali. 

Infine, il terzo pilastro (Leadership Industriale) dovrebbe 

mantenere il focus sulle tecnologie abilitanti e sulle pMI, che, 

in molti Stati Membri ed Associati, rischiano di accumulare 

ritardi nei confronti dei competitori asiatici e nordamericani. 

L’innovazione nelle pMI, sia essa radicale o incrementale, è 

destinata a mantenere tutta la sua importanza per la crescita 

economica, la coesione sociale ed il benessere, ora più che 

mai, nel contesto della Quarta Rivoluzione Industriale 

Rispetto ad altri paesi membri dell’unione, l’Italia ritiene 

fondamentalmente erronea ed obsoleta una visione che 

contrappone i concetti di eccellenza e impatto (della ricerca). 

Anzi, a fronte della necessità di risorse finanziarie crescenti 

perché la ricerca possa per fornire risposte efficaci alle 

sfide cruciali che le nostre società devono affrontare, l'Italia 

ritiene che la chiave (forse l’unica) che può dare accesso 

ad un incremento delle risorse per la ricerca di eccellente 

qualità sia dimostrare l'impatto che essa può avere nella 

soluzione dei problemi. In questo senso, l’Italia saluta con 

favore l’introduzione di un approccio ‘mission-oriented’ 

nel prossimo PQ. L’identificazione di un certo numero di 

‘missioni’, intese come obiettivi ambiziosi ma raggiungibili 

in un arco di tempo ragionevolmente prevedibile, potrebbe 

sensibilizzare e mobilitare vasti strati dell’opinione pubblica 

più di quanto non siano riuscite ad ottenere da un lato le 

‘grandi sfide’ (per esempio il cambiamento climatico), forse 

…troppo grandi per far intravedere la soluzione a portata 

di mano, o, dall’altro, i programmi di ricerca, forse troppo 

specifici per sollecitare la curiosità ed il coinvolgimento del 

cittadino non specialista. 

Le ‘missioni’, ovviamente iscritte all’interno delle grandi 

sfide (e queste, a loro volta, all’interno degli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile), ciascuna con un portafoglio di 

programmi/progetti di ricerca ad essa sotteso, se ben 

pensate e ben presentate, potrebbero collocarsi al livello 

giusto di ‘granularità’ per catturare l’interesse e la willingness 

to pay dei cittadini europei e, per conseguenza, dei rispettivi 

governi. L’Italia ritiene che questa sia una carta da giocare 

con decisa convinzione nel prossimo pQ. 

Verso il nuovo 
Programma 
Quadro dell’Unione 
europea per la ricerca e 
l’Innovazione: Europa all’orizzonte?
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Il  6 giugno, la Commissione europea presenterà il pacchetto 

di proposte formali per il prossimo programma Quadro 

di ricerca e innovazione (Fp9 – Horizon Europe) e darà così 

inizio al percorso legislativo che condurrà all’approvazione del 

«successore» di horizon 2020. 

Il dossier FP9 ricade a pieno titolo nell’ambito della definizione 

della programmazione europea post-2020: il 2 maggio scorso, 

la Commissione ha reso pubblica la propria proposta per il 

prossimo quadro finanziario pluriennale (MFF: Multiannual 

Financial Framework) – il bilancio di lungo termine dell’unione, 

lo strumento di programmazione politica e finanziaria dell’UE 

che contiene gli orientamenti generali per tutti i grandi capitoli 

di spesa (politica agricola, politica di coesione, competitività, 

cooperazione internazionale, ecc.) – e di cui il programma quadro 

costituisce uno dei capitoli più rilevanti.

ApRE ha promosso - lo scorso 21 marzo, presso il parlamento 

Europeo – l’incontro “l’Italia e la ricerca europea – Gli 

europarlamentari italiani a confronto sul prossimo 

Programma Quadro di r&I”, con l’intento di agevolare uno 

scambio di vedute – da una prospettiva italiana – sul futuro della 

ricerca e dell’innovazione europee e sui contenuti del prossimo 

programma.

Il dialogo – organizzato in collaborazione con la Commissione 

per l’Industria, l’Energia e la Ricerca del parlamento Europeo e 

la Rappresentanza Italiana presso l’unione Europea – ha avuto 

come spunto di riflessione il documento di posizione su FP9 che 

APRE ha pubblicato a febbraio, e che riflette il punto di vista della 

grande maggioranza degli stakeholders italiani attivi nella ricerca 

e nell’innovazione. 

per il futuro della ricerca e dell’innovazione italiane in Europa, e 

per una più attiva partecipazione dei soggetti italiani ai programmi 

europei di R&I – ha sottolineato Alessandro Damiani, presidente 

dell’ApRE, ricordando la rilevanza dell’incontro – è importante operare 

per una crescente corrispondenza tra capacità nazionali e priorità 

europee. una programmazione europea in materia di ricerca e 

innovazione che sia ambiziosa in termini politici e finanziari – ha 

proseguito Damiani – può servire da stimolo anche nei confronti 

degli investimenti italiani, pubblici e privati, cronicamente sotto-

dimensionati rispetto alle ambizioni nazionali e agli investimenti 

degli altri maggiori paesi europei. 

Sono questi mesi cruciali per la definizione del prossimo 

programma quadro, ha ribadito Fabio Donato, consigliere R&I 

della Rappresentanza Italia presso l’uE, che ha sottolineato la 

centralità che la ricerca e l’innovazione rivestono per il sistema 

nazionale e illustrato la posizione italiana su Fp9 – elaborata dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca (MIuR) –  

evidenziando gli elementi di vicinanza e divergenza rispetto agli 

orientamenti attuali della Commissione.

Il dialogo è proseguito con gli interventi degli eurodeputati della 

Commissione ITRE, che si apprestano ad essere protagonisti del 

negoziato legislativo sul nono programma quadro: Patrizia toia, 

vice-presidente della Commissione ITRE (S&D/pD), Massimiliano 

APRE al Parlamento europeo

Mattia Ceracchi, 
Liaison Office APRE Bruxelles

Confronto con gli eurodeputati italiani su FP9
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Salini (ppE/FI), Angelo Ciocca (ENF/Lega) e dario tamburrano 

(EFDD/M5S). 

L’Italia – paese fondatore della Comunità europea e contributore 

netto al bilancio dell’unione – ha estrema necessità di 

«fare squadra e sistema» a livello europeo, ha evidenziato 

Tamburrano, che ha posto l’accento sulla rilevanza della ricerca 

e dell’innovazione in tempi di rapidi cambiamenti tecnologici. 

Ciocca si è detto favorevole a un incremento della dotazione 

finanziaria per il prossimo Programma Quadro, ma ha al tempo 

stesso sottolineato la necessità di operare a livello nazionale 

per aumentare il tasso di successo degli operatori italiani nel 

programma. è importante che le missioni di ricerca e innovazione 

– una delle principali novità di Horizon Europe - vengano 

esplicitate negli atti legislativi, ha aggiunto Toia, affinché venga 

valorizzato il ruolo del Parlamento Europeo nella definizione delle 

missioni medesime. è necessario inoltre – ha evidenziato Salini 

– assicurare un ruolo centrale all’innovazione incrementale e 

mantenere strumenti di finanziamento specifici riservati alle PMI 

innovative. 

L’incontro – nel corso del quale è stato a più riprese ricordato 

e apprezzato il ruolo di ApRE, impegnata in questa fase 

nell’agevolare il confronto tra i differenti attori politici e istituzionali 

e nel tentativo di costruire un messaggio nazionale unitario – ha 

messo in luce una convergenza significativa tra i presenti, sui temi 

e sulle priorità del programma Quadro di R&I post-2020, quali:

• Aumentare sostanzialmente la dotazione finanziaria, affinché 

l’Europa sia all’altezza delle sfide globali del prossimo decennio.

• Preservare all’interno del programma uno strumento di 

finanziamento specifico dedicato alle PMI innovative. 

• Assicurare un rinnovato ruolo centrale della ricerca 

industriale – che comprenda sia l’innovazione radicale che 

quella incrementale. 

• delineare le ‘missioni’ di ricerca e innovazione nel dispositivo 

legislativo e definirle attraverso un processo inclusivo e 

plurale.

• Ridefinire il programma Spreading Excellence and Widening 

Participation su base regionale.

• Definire le seguenti come aree d’intervento nel prossimo 

programma quadro: prevenzione, fronteggiamento e gestione 

dei disastri naturali; trasformazione del patrimonio culturale; 

governance delle migrazioni; azioni di ricerca nell’area del 

mediterraneo; contrasto ai cambiamenti climatici.

Fp9 – Horizon Europe: il 6 giugno la 
proposta della commissione europea
La Commissione europea presenterà il 6 giugno il pacchetto di proposte formali per il prossimo programma Quadro di ricerca e 
innovazione  (FP9), dando così ufficialmente inizio al percorso legislativo che condurrà all’approvazione di Horizon Europe (questo 
il nome che l’esecutivo europeo avrebbe scelto per il prossimo programma). 
Calendario dei principali appuntamenti istituzionali delle prossime settimane.

2 MAGGIO 
29 MAGGIO  

17 MAGGIO 

6 GIUGNO 

28 E 29 
MAGGIO

12 GIUGNO 

1 lUGlIO 
(tbC) 

La Commissione presenta la proposta 
legislativa sul quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027 (bilancio uE di 
lungo termine).

La Commissione presenta il pacchetto 
di proposte legislative sulla politica di 
coesione e la politica agricola comune 
post-2020

pranzo informale su Europa digitale, 
ricerca e innovazione nell’ambito del
 vertice dei leader UE a Sofia.

La Commissione presenta la proposta 
legislativa su Fp9 – horizon Europe

La Commissione presenta la proposta 
legislativa sul Fondo Europeo di Difesa 
post-2020. 

Inizio del percorso legislativo di Fp9 – 
horizon Europe 

Consiglio Competitività, tra i temi: 
Ricerca e sviluppo tecnologico.

https://sciencebusiness.net/news/eu-officials-pitch-horizon-europe-name-next-research-programme
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2018/05/17/
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/compet/2018/05/28-29/
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Ne è passato di tempo da quando, nel 2010, l’innovazione sociale ha fatto irruzione sulla scena europea con il Libro Bianco di 
Murray, Caulier - Grice e Mulgan per poi essere al centro dell’iniziativa “Social Innovation Europe” che, sotto la presidenza 
Barroso, ne ha istituzionalizzato l’approccio: risolvere problemi comunitari attraverso la costruzione e il rafforzamento di 

relazioni e reti sociali.  

Il programma horizon 2020 ne ha poi recepito il modello con una particolare declinazione digital, inevitabile vista l’esplosione 
di piattaforme online e dinamiche social. Ma cosa ne sarà della social innovation ora che a Bruxelles si lavora verso un nuovo 
programma Quadro, in partenza da gennaio 2021 sotto l’acronimo Fp9, e dopo l’adozione del “pilastro europeo” dei diritti sociali? 
può essere la social innovation considerata un principio “attivo” ormai presente nel policy making europeo o - in questa rincorsa a 

neologismi e neo-modelli - è già superata dal prossimo tormentone?  

Chiara Buongiovanni, APRE

d. Abbiamo scoperto che molto bolle in pentola, e che uno 

scale-up importante potrebbe trovare spazio in FP9

R. Allo scadere della seconda Commissione Barroso - spiega 

Filippo Addarii -  l’innovazione sociale, in termini di politiche, 

è rimasta orfana, fino a quando il Commissario Moedas se 

ne è appropriato, rilanciandola come politica di ricerca e 

sperimentazione. La nostra pubblicazione è stata commissionata 

proprio con l’intento di identificare strumenti innovativi e chiavi 

di lettura in vista del prossimo programma Quadro, Fp9. 

d. Qual è dunque l’elemento di maggiore discontinuità 

rispetto alle prime politiche europee in termini di social 

innovation? 

R. Al di là degli immancabili bilanci e dei trend emergenti, il 

dato di maggiore discontinuità risiede in un vero e proprio 

Intervista a Filippo Addarii, autore della pubblicazione 
“Vision and Trends of Social Innovation for Europe” 

Parola d’ordine: impatto!
La social innovation verso FP9
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Filippo Addarii, con 
Fiorenza Lipparini, è 
autore della pubblicazione 
“Vision and Trends of 
Social Innovation for 
Europe” (ottobre 2017), 
commissionata dalla DG 
Ricerca & Innovazione. 
E’ AD e fondatore di 
PlusValue, società con 
sede a Londra, che 
conduce attività di ricerca 
e sviluppo di soluzioni 
innovative per la creazione 
d’impatto sociale. Ha 
alle spalle una solida 
esperienza maturata nel 
campo dell’innovazione 
sociale per lo sviluppo 
socio-economico, 
collaborando con 
l’Unione Europea, governi 
nazionali, grandi imprese e 
organizzazioni no-profit. 

cambiamento di visione. per garantire non 

solo crescita economica ma qualità della vita 

ai cittadini e dunque legittimità e sostenibilità 

all’intero progetto europeo, è necessario che 

la politica di innovazione sociale sia inquadrata 

come dimensione sociale in ogni attività 

economica. Questo significa uscire dal confine 

delle politiche sociali, intese nel senso più 

classico di welfare, e spostarsi nell’ambito della 

politica industriale. 

d. Insomma uno spostamento non da poco. 

R. Uno spostamento dagli effetti sostanziali”, 

conferma Filippo.  E rilancia: “Quando sposti 

l’ambito di innovazione sociale da una 

politica sociale a una industriale diventa di 

competenza della Commissione e si tratta 

di una competenza di primaria importanza. 

Questo passaggio - specifica -  è stato rafforzato 

negli anni successivi, perché lo Juncker plan, il 

più importante programma di investimento 

pubblico-privato di questa Commissione, 

ha incluso nelle linee guida e nei criteri di 

investimento la dimensione dell’impatto 

sociale”. 

Nell’analisi proposta, a rafforzare l’urgenza di 

un tale up-grade, l’esplosione di trend socio-

economici già in atto da tempo che rischiano 

ora di diventare macroscopici e drammatici 

negli effetti, dal momento che il modello di 

crescita nazionale e diffusa - e il welfare che tale 

crescita permetteva di sostentare – è collassato. 

Alla crisi finanziaria-economica, si aggiungono 

infatti fattori quali l’invecchiamento progressivo 

della società; la trasformazione dell’industria e 

del mercato del lavoro, l’immigrazione; nuove 

forme di populismo.

d. Inevitabile che lo scenario dell’innovazione 

sociale diventi più complesso e articolato.

R. Da qui, la necessità di lavorare nell’ottica 

di una società responsabile, attraverso 

un’innovazione che sia al tempo stesso human 

- centered, system focused, politically engaged. 

In sintesi, ci spiega Filippo “L’innovazione sociale 

non può più essere considerata il nice- to-have, 

la buona pratica di cittadini che si mobilitano 

per dare un contributo utile alla società. 

L’innovazione sociale diventa strutturale, 

fondamentale per la tenuta della società ma 

anche per lo sviluppo sociale ed economico 

dell’Europa”. 

d. di conseguenza, una serie di 

raccomandazioni per i policy maker europei 

sono state identificate.

R. una su tutte è l’istituzione di un Fondo da 

un miliardo di euro per l’acquisto di impatto 

sociale, quello che nella pubblicazione viene 

chiamato il one Bilion outcome payment 

Fund, per sostenere le sfide che l’Europa deve 

affrontare oggi.  

d. Ma cosa si intende per “acquisto di 

impatto sociale”? 

Questa è la vera rivoluzione che dovrà 

interessare il prossimo programma Quadro. Noi 

siamo abituati a una pubblica amministrazione 

che paga degli output nell’erogazione dei 

servizi, cioè paga il soggetto X per delle azioni. 

A nostro avviso il centro non dovrebbe essere 

il servizio bensì il risultato. Le istituzioni, per 

citare un ambito esemplificativo, non hanno il 

mandato di costruire ospedali bensì di garantire 

la cura e la salute dei cittadini.  Questa è una 

trasformazione paradigmatica e drammatica, 

in termini di misurazione dell’efficacia del 

pubblico, di lavoro e di infrastrutture. 

dunque la visione dietro a uno strumento 

come l’Outcome Payment è aiutare la 

pubblica amministrazione a fare un 

passaggio paradigmatico: dallo “spendere 

per l’erogazione di un servizio” all’ 

“acquistare i risultati generati dal servizio”, 

con un’attenzione specifica ai risultati 

desiderati dal cittadino. 

R. Vorrei precisare che si tratta di una 

raccomandazione ancora molto astratta, 

perché c’è un’importante questione di 

governance da sciogliere, tra chi offre la 

prestazione e chi acquista il risultato ovvero di 

regole per un nuovo mercato che chiamiamo 

“Lightpainting” Installazione di luci e colori 
dell’artista  americano Stephen Knapp.
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“mercato dell’impatto sociale”.  Ma una cosa è certa: l’orizzonte 

temporale per prepararsi al lancio di uno strumento di questo 

tipo è la nuova programmazione post 2020. L’ultimo triennio di 

horizon 2020 diventa fondamentale. 

In quest’ottica bisognerebbe avviare dei progetti di 

sperimentazione per verificare la fattibilità di alcune idee e 

progettualità in campo, per poi usare la futura programmazione 

per lo scale-up. Se pensiamo ad esempio alla misurazione di 

impatto, dovremmo lavorare da ora per identificare gli standard 

nell’equilibrio tra risultato finanziario e impatto sociale nei 

diversi ambiti, in modo che quando metteremo in campo questi 

bazooka finanziari ci saranno già delle indicazioni chiare. 

Alla luce di quest’analisi, quali elementi di discontinuità 

dovremmo aspettarci nei bandi H2020 di quest’ultimo 

triennio? 

Ci sono alcuni elementi fondamentali.  Innanzitutto nei progetti 

h2020 dobbiamo introdurre il rischio e la valutazione del 

rischio. Non c’è innovazione senza rischio.  Con l’attuale format, 

che prevede una pianificazione passo per passo, facciamo finta 

di ignorarlo.  In secondo luogo, la priorità dovrebbe andare sui 

risultati e non sui processi. 

La grande domanda da porsi è: come può stare in piedi un 

programma che ambisce a incentivare e premiare i risultati se, 

per misurare i risultati, si basa sulle spese sostenute? 

Siamo davanti a un conflitto strutturale tra outcome e input. 

E questo spiega perché, ragionando in termini di Fp9, oltre 

ai contenuti si deve immancabilmente ragionare anche 

sul Regolamento Finanziario Europeo e sulla governance, 

soprattutto per i fondi strutturali. Sono però convinto che non 

si può disegnare un programma che preveda nei partenariati 

solo istituzioni con track record.  oggi gli innovatori sono 

individui, startup o new-co: soggetti che non hanno track record 

né capitale.  Se l’unione Europea sceglie di finanziare i non-

innovatori e costringe gli innovatori ad adeguarsi agli standard 

degli operatori tradizionali, non credo che si andrà molto 

lontano. 

All’EPO, Ufficio brevetti europeo i Paesi che nel 2017 hanno 

presentano il maggior numero di richieste di brevetto sono 

stati: Stati uniti (42.300), Germania (25.490), Giappone (21.712) 

e Francia (810.559). 

per la prima volta l'elevato numero di richieste arrivate dalla 

Cina (+16,6%) ha di fatto incluso il gigante asiatico (a spese 

della Svizzera) nella top five dei Paesi più attivi, mentre le 

domande provenienti dalla Corea del Sud sono diminuite di 

ben 8,2% punti percentuali.

Nell'uE, sul podio ci sono Germania, Francia e paesi Bassi, 

seguiti da Regno unito e Italia, mentre Lituania, Lettonia e 

Croazia si sono classificate agli ultimi posti.

L’Italia si posiziona quindi al 5° in Europa e decima a livello 

globale (4.352 domande), il 4,3% in più rispetto al 2016.

Secondo il rapporto,dell’Epo, in Italia i settori tecnologici più 

attivi nei nuovi brevetti sono la movimentazione (sistemi di 

trasporto e container), trasporti e la tecnologia medicale. 

Tuttavia, la crescita più accentuata tra tutti i settori tecnologici 

italiani è quella proveniente dai cosiddetti sistemi di 

misurazione (+31%), seguita da macchine tessili, della carta 

(+23%) e dal farmaceutico (+18%). 

Ansaldo Energia con 60 domande è risultata la società italiana 

più attiva nella richiesta dei brevetti  è  leader grazie ai brevetti 

destinati allo sviluppo dell'Industria 4.0.  A seguire G.D. del 

gruppo Seragnoli (54 domande), Fiat Chrysler (42) e pirelli (40). 

Le regioni italiane maggiormente impegnante nella richiesta 

di brevetti vedono prima la Regione Lombardia (anche al 12° 

posto in Europa), seguita da Emilia Romagna e Veneto,  insieme 

le tre regioni   contano   più del 60% di tutte le domande italiane 

di brevetti presentate all'European Patent Office. 

Come si muove la domanda di brevetto



15

Con un budget di 800 milioni di euro, 275,5 per il periodo 

18-20, il programma Spreading Excellence and Widening 

participation (SEWp) è stata una delle iniziative che ha 

riscosso maggiore successo durante la valutazione di medio 

termine che gli stakeholder prima ed il parlamento Europeo 

poi, hanno sottoposto alla Commissione europea negli scorsi 

mesi. 

Il programma trasversale di horizon2020 ha come obiettivo 

principale quello di migliorare e incrementare la partecipazione 

al programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione di alcuni 

stati membri e regioni dell’uE con prestazioni non soddisfacenti 

in materia di R&I.  Tali attori sono individuati in base ad un 

calcolo effettuato dall’azione congiunta della Commissione – 

DG RTD e il JRC e sono nominati paesi Widening (tabella a lato). 

Sono presi in esame numerosi indicatori all’interno del paese, 

tra cui il numero di pubblicazioni, il numero di ERC, la classifica 

delle università su scala globale ed il numero di brevetti. I paesi 

membri che risultano al di sotto della media del 70% del grado 

di R&I saranno i principali destinatari del programma SEWp e 

saranno i soli a poter applicare in qualità di coordinatore nelle 

varie azioni in seno al programma. Le misure previste in questo 

programma quindi si rivolgono a rendere più efficienti i sistemi 

e le reti nazionali di R&I di questi paesi nonché migliorare le 

loro performance in termini di investimenti, contribuendo 

allo stesso tempo a rafforzare la crescita economica e la 

competitività dell’intera economia europea. per fare ciò il 

programma si propone di diffondere l’eccellenza e ampliare 

la partecipazione concentrando gli sforzi sul trasferimento 

della conoscenza, ottimizzando le azioni di allineamento con 

le Strategie per la Specializzazione Intelligente (S3) a livello 

regionale e le sinergie con i Fondi Strutturali. 

Il programma comprende diverse azioni, ma in questa sede 

vale la pena elencare quelle che sono le tre principali, vale a 

dire: 

teaming: azione finalizzata alla creazione o 

all’ammodernamento di nuovi Centri di Eccellenza. 

Francesco Ferlaino, 
Liaison Office APRE Bruxelles

Spreading Excellence and Widening 
Participation: la Commissione mira ad 
un rafforzamento per il prossimo PQ

Rubrica
Una voce dall’Europa



16

Una voce dall’Europa

twinning: azione atta a sostenere il rafforzamento in un 

determinato campo di ricerca di un ente di ricerca emergente 

attraverso la formazione di reti istituzionali che colleghino 

almeno due controparti leader a livello internazionale presenti 

in Europa.

ErA Chairs: il cui scopo è quello di stabilire delle “Cattedre 

ERA (European Research Area)”. Lo schema prevede tra l’altro 

il sostegno alla creazione di un ambiente di ricerca competitivo 

e delle condizioni di base necessarie per attirare, mantenere e 

sviluppare ricercatori di talento all’interno di questi enti.

Come dicevamo, i principali beneficiari di questo programma 

sono i paesi Widening. perchè allora anche gli altri Stati Membri 

e la Commissione la considerano un trigger fondamentale 

per la competitività europea? Se da un lato è vero che SEWp 

assegna gran parte dei finanziamenti ai paesi EU13 lasciando 

poche briciole ai paesi Eu15, questi ultimi stanno aumentando 

la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento call dopo 

call. Solo nell’ultima call TWINNING, su un totale di 2000, la 

Germania ha partecipato in 240 proposte; 181 l’Italia, 154 il 

Regno unito, 117 la Spagna 112 la Francia e in quinta posizione 

con 95 l’olanda. è sempre più chiaro ai paesi “avanzati” che 

queste azioni di capacity building e scambio di conoscenza non 

possono che essere un win-win per tutti i partner coinvolti. Se 

da un lato è vero che il risultato non può sembrare immediato, 

soprattutto da un livello puramente economico, la creazione di 

nuovi contatti, l’utilizzo di nuove risorse e lo scambio di buone 

pratiche crea delle basi importanti anche ai paesi avanzati 

che trovano in questi nuovi soggetti dei potenziali partner per 

collaborazioni future o facilitazioni di ingresso in nuovi mercati. 

La proposta della Commissione sul nuovo programma Quadro 

R&I che sarà in vigore dopo il 2020 uscirà solo il prossimo 6 

giugno. Ad oggi ci sono ancora poche certezze ed il processo 

è ancora lungo per la sua approvazione. Tuttavia, dalle prime 

voci di corridoio a Bruxelles, pare che il Nono programma 

Quadro – che si chiamerà Horizon Europe (così ha annunciato 

il 2 Maggio il Commissario Moedas, sottolineando la continuità 

con il programma precedente horizon 2020), non solo 

confermerà il programma SEWp, anzi, tutto fa pensare ad 

un suo rafforzamento in termini di budget. È ancora presto 

per citare dei numeri. Si va da un intimorito 65 mln post-

Brexit ai 130 mln chiesti a gran voce dal parlamento Europeo. 

Da qualche giorno la cifra che sta mettendo d’accordo tutti 

sembra essere 100 mln, ma anche questa è da prendere con 

le pinze. I primi draft che stanno circolando nei cassetti delle 

scrivanie bruxellesi tracciano già quella che sarà la struttura di 

horizon Europe e ancora una volta, SEWp è ben presente come 

pilastro trasversale nella sezione “'Strengthening the European 

Research Area”, con la dicitura Spreading Excellence. Non si 

hanno ancora notizie certe riguardo alle azioni specifiche, ma 

non dovrebbero esserci grandi sconvolgimenti tranne che per 

un possibile rafforzamento dell’aspetto regionale. In attesa di 

quello che sarà nel post-2020 vi segnalo che le prossime call 

del programma sono aperte dal 11 maggio e lo saranno fino 

al 15 novembre di quest’anno. ApRE e i suoi NCps, sono come 

sempre a vostra disposizione per fornire tutte le informazioni 

del caso e nell’assistere i partecipanti in ogni fase della 

proposta. 
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Quando l’eccellenza incontra il genio, intuizioni 

considerate eretiche hanno la capacità di stravolgere 

e orientare il futuro verso direzioni inaspettate della 

conoscenza e della società. Il progresso tecnologico, spesso 

guidato dalle scoperte nella ricerca di base e di frontiera, ha 

rivoluzionato il nostro modo di vivere. 

Questa tipologia di progresso, spesso imprevedibile e alle 

volte semplicemente accidentale, è alla base del programma 

horizon 2020 Future and Emerging Technologies (FET), il quale 

attraverso collaborazioni interdisciplinari dei migliori gruppi di 

ricerca nel contesto europeo ed internazionale, mira a creare 

i principi alla base delle innovazioni tecnologiche del futuro. 

oggi, nella elaborazione della proposta relativa al Fp9- horizon 

Europa da parte della Commissione europea, il supporto all’ 

innovazione tecnologica risulta sicuramente preponderante. 

Tuttavia le ultime raccomandazioni in tema di innovazione 

tecnologica in Fp9 portano spesso l’esempio del singolo 

talento scientifico e/o imprenditoriale come principale fruitore 

del supporto finanziario nell’ ambito dello European Research 

Council (ERC) e dello European Innovation Council (EIC). 

L’attenzione quindi ad un tipo di ricerca fondamentale rivolta 

alle innovazioni tecnologiche del futuro e alla creazione delle 

comunità scientifiche attorno ad esse, risulta essenziale ai fini 

di un dibattito costruttivo per la programmazione futura delle 

politiche di ricerca e innovazione.

 S’inserisce in questo quadro un’importante iniziativa dello 

scorso  7 marzo presso il parlamento Europeo a Bruxelles. 

L’evento “European Leadership through Disruptive 

Technologies: Future and Emerging Technologies towards 2030 

” – organizzato nell’ambito del progetto EFFECT 

 e promosso da alcuni europarlamentari italiani - on. patrizia 

Toia e on. Isabella De Monte – è stata l’occasione per discutere 

dell’impatto del programma FET nella ricerca e innovazione 

europea. 

Il programma Tecnologie Future ed Emergenti di horizon 2020 

supporta l'intera gamma di innovazioni basate sulla scienza: 

dalle iniziali esplorazioni di idee in fase embrionale e ancora 

Marta Calderaro,
APRE, NCP ICT e FET

Dalla ricerca di base all’innovazione tecnologica, 
il programma FET diventa motivo di dibattito

Nel 2050 saremo ancora 
competitivi? 
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fragili, alla creazione di nuove comunità di 

ricerca e innovazione aggregate intorno a 

settori di ricerca emergenti, fino alle nuove 

iniziative di ricerca collaborativa di ampio 

respiro create attorno a un programma di 

ricerca.

Con un budget di 2,7 Miliardi degli oltre 78,6 

miliardi di euro dedicati ad horizon 2020 nel 

suo complesso, il programma ha suscitato 

notevole interesse da parte della comunità, 

raggiungendo spesso bassi tassi di  successo 

che hanno comportato la sua notorietà 

negativa dovuta ad un finanziamento 

principalmente ridotto rispetto alle aspettative 

della comunità scientifica e tecnologica. 

Nell’ambito dell’evento si è quindi discusso 

delle debolezze e delle peculiarità di questo 

programma ai fini di una corretta valutazione 

dello stesso ed un suo inserimento nella 

proposta relativa ad Fp9.  Numerosi esponenti 

della comunità FET hanno preso parte al 

dibattito, partendo dal FET Advisory Group 

(FETAG), con la partecipazione del precedente 

Chair Jerzy Langer e dell’attuale Co-Chair 

Dermot Diamond, la rappresentante dei centri 

di ricerca tedeschi, Annika Thies, fino alle 

italiane Maria Chiara Carrozza, come Chair 

dell’Interim Evaluation di horizon 2020 relativa 

alle FET Flagships, e Daniela Corda, in qualità 

di Co-Chair del Board of Funders1 del FLAG-

ERA e ricordiamo Rappresentante Nazionale al 

Comitato Nazionale ERC/ MSCA/ FET. 

Da una preliminare esposizione delle 

eccellenze scientifiche e delle innovazioni 

tecnologiche supportate dal programma, 

grazie anche alla partecipazione del Deputy 

Director General della DG CoNNECT della 

Commissione Europea – Khalil Rouhana, si è 

evinto il necessario supporto a questa tipologia 

di collaborazione interdisciplinare. 

Infatti, come emerge dal rapporto del 

progetto FET Traces2, l’83% delle pubblicazioni 
1  Board of Funders, ERANET FLAGERA
2  Visionary and Collaborative Research in Europe, FET 

nell’ambito dei progetti FET tratta 

argomentazioni radicalmente nuove non 

correlate alle pubblicazioni nei precedenti 5 

anni. Di queste un terzo è elaborato con la 

collaborazione industriale ed imprenditoriale, 

grazie alla partecipazione di imprese ad 

alto valore tecnologico. Anche dal punto 

di vista della brevettazione di innovazioni 

tecnologiche, il programma FET raggiunge 

notevoli risultati, grazie alla creazione di spin-

off e start-up innovative nell’ambito di un 

quarto dei progetti FET in fase di finalizzazione. 

Avanzamenti di carriera e opportunità emerse 

dai risultati dei progetti di ricerca  sono 

state alla base del dibattito tenutosi durante 

l’evento, il quale ha fornito ulteriori indicazioni 

e raccomandazioni col fine di discutere 

delle misure complementari, necessarie a 

massimizzare l’impatto tecnologico della 

ricerca di frontiera supportata dal programma 

FET. 

Le raccomandazioni3 fornite dalla Tavola 

Rotonda “The FET programme towards 2030” 

elencano i principi fondamentali secondo 

cui la trasformazione della ricerca ad alto 

rischio in tecnologia e conoscenza sono alla 

base della leadership industriale europea 

nel lungo periodo.  La Commissione europea 

quindi dovrebbe continuare a supportare tale 

tipologia di collaborazione interdisciplinare, 

garantendo un budget adeguato alle esigenze 

della comunità scientifica e tecnologica. 

La struttura del programma FET risulta di 

conseguenza ben bilanciata ai fini di un 

supporto a idee innovative e radicalmente 

nuove, comunità emergenti e sfide 

tecnologiche ad alto rischio di interesse 

globale. 

La libertà nella scienza e nell’innovazione è 

alla base dell’approccio bottom-up del FET 

open, il quale tuttavia bilancia attraverso una 

Traces project, 2018
3 “European Leadership through Disruptive 
Technologies” Brief Conclusions, EFFECT project, 2018

“Da Alessandro Volta a 
Enrico Fermi, da Guglielmo 
Marconi a Camillo Golgi, 
innovazioni tecnologiche 
inattese, basate 
principalmente su ricerche 
di base, hanno avuto un 
impatto dirompente sulla 
vita di ogni singolo essere 
umano nei secoli a seguire. 
Ed è questo il fine ultimo 
del programma Tecnologie 
Future ed Emergenti: 
creare le fondamenta del 
progresso tecnologico della 
società futura.” 

Jerzy Langer, 
Polish Academy of Science

https://www.flagera.eu/about/policy-context/board-of-funders/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/future-and-emerging-technologies-impact-analysis
http://www.fetfx.eu/wp-content/uploads/2018/03/EFFECT-Brief-Conclusion-EWEP2018.pdf
http://www.fetfx.eu/wp-content/uploads/2018/03/EFFECT-Brief-Conclusion-EWEP2018.pdf
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struttura flessibile, agile e altresì libera un supporto destinato 

a specifiche comunità tecnologiche emergenti attraverso il 

FET proactive e le FET Flagships. Tale complementarietà degli 

schemi FET open, FET proactive e FET Flagships è quindi alla 

base della costruzione di massa critica attorno alle tecnologie 

emergenti ed alla loro capitalizzazione in risultati sfruttabili 

sul mercato. Tale struttura dovrebbe essere mantenuta nel 

prossimo programma quadro. 

Il supporto alla collaborazione interdisciplinare risulta uno 

strumento vincente per quelle pMI ad alto valore tecnologico 

che viceversa non avrebbero la possibilità di supportare da 

sé ricerca ad alto rischio, capace di portare ad innovazioni 

dirompenti sul mercato. 

Infine, le maggiori sfide tecnologiche ad alto rischio 

rappresentate dalle FET Flagship, e necessariamente 

supportate a livello europeo e nazionale, risultano uno 

strumento complementare alle missions di valore sociale 

suggerite dal rapporto “Mission-oriented research & innovation 

in the European union”, elaborato da Mariana Mazzucato nel 

febbraio 20184. 

Le raccomandazioni, dedotte grazie alla partecipazione dell’ on. 

4  Mission-oriented research & innovation in the European union, Mariana 
Mazzucato, 2018  

patrizia Toia, saranno portate all’attenzione della Commissione 

per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del parlamento 

Europeo, ai fini di agevolare il dibattito sul futuro della ricerca 

e dell’innovazione europee e sui contenuti del programma 

Quadro di R&I post-2020 (FP9), in vista della  proposta 

formale che la Commissione Europea presenterà a giugno 

successivamente al Quadro Finanziario pluriennale, il bilancio 

di lungo termine dell’uE 2021-2027. 

Da queste raccomandazioni quindi si evince la volontà di 

supportare ricerca collaborativa, interdisciplinare e ad alto 

rischio ai fini di massimizzare opportunità tecnologiche capaci 

di creare competitività e leadership europea nel lungo periodo. 

per partecipare attivamente al dibattito, vi sono ulteriori 

opportunità grazie alla Consultazione aperta e pubblicata nel 

portale FuTuRIuM – Digital for Science, denominata “Why 

should interdisciplinary high-risk research on disruptive 

technologies be supported?”, aperta fino al 31 Maggio5. 

5  FuTuRIuM Consultation

Elezioni europee: i deputati approvano le 
date per il 2019
Le prossime elezioni europee si terranno dal 23 al 26 maggio 

2019. 

Secondo l'Atto elettorale del 1976, le elezioni europee devono 

avvenire tra giovedì 6 e 9 giugno, in linea con le date in cui 

si svolsero le prime elezioni dirette dell'UE (da giovedì 9 a 

domenica 12 giugno 1979). Tuttavia, il Consiglio ha il potere 

di proporre nuove date entro un certo periodo di tempo, 

deliberando all'unanimità e previa consultazione dei deputati.

Il Consiglio dovrebbe finalizzare la procedura prima della fine 

di giugno 2018, per dare ai Paesi dell'UE tempo sufficiente per 

organizzare le elezioni europee del prossimo anno. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b2811d1-16be-11e8-9253-01aa75ed71a1/language-en
http://www.obiettivo.fp9.it/articoli/obiettivo-fp9-come-prende-forma-la-proposta-della-commissione/
https://ec.europa.eu/futurium/en/digital4science/why-should-interdisciplinary-high-risk-research-disruptive-technologies-be-supported
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La rete degli Addetti 
Scientifici italiani

Martina De Sole, 
Responsabile Cooperazione Internazionale APRE

Italia, Paese di Bellezza e Conoscenza

per promuovere l’eccellenza della Ricerca e Innovazione 

italiana nel mondo, il Ministero Degli Esteri e Della 

Cooperazione Internazionale si avvale di una rete di 

Addetti Scientifici e Spaziali (AASS) presenti in 26 Paesi.

ogni anno gli AASS si riuniscono a Roma con l’obiettivo 

d’incontrare l’intero sistema della ricerca italiano. 

Nelle ultime due edizioni, ApRE ha avuto il ruolo di facilitare gli 

incontri attraverso l’organizzazione di diversi tavoli tematici. 

Quest’anno il tema scelto è stato: “Salute 4.0 – l’Innovazione che 

parla italiano”, e nei giorni del 5 e 6 febbraio scorso, 170 partecipati 

da più di 100 enti hanno avuto modo di presentare lo stato della 

propria ricerca e di conoscere dagli AASS le caratteristiche e le 

attività svolte nel paese di riferimento.

La partecipazione all’evento è quasi raddoppiata rispetto all’anno 

precedente e ha visto la presenza non solo di università e di 

enti di ricerca pubblici e privati, ma anche di aziende, start – up, 

cluster e infrastrutture di ricerca, rappresentative delle eccellenza 

del Sistema Italia in Salute 4.0.

Nel corso dei lavori, svolti alla presenza del Ministro degli Esteri 

e della Cooperazione Internazionale  (MAECI) Angelino Alfano 

e della Ministra dell'Istruzione e Università e Ricerca  (MIUR) 

Valeria Fedeli, è stato assegnato alla giovane ricercatrice 

italiana Eleonora Troìa e al fondatore di una start up all'estero 

Nello Mainolfi il  premio  Farnesina. (Nella rubrica “Il bello della 

Ricerca”, l’intervista con Nello Mainolfi).

Eleonora Troià,  ricercatrice della Nasa, è stata premiata per 

la  scoperta  dei  raggi X  nell'ambito dell'esperimento sul nuovo 

segnale gravitazionale dello scorso 17 agosto durante il quale gli 

astronomi hanno potuto vedere per la prima volta l'universo sia 

attraverso le onde gravitazionali, sia attraverso la luce. 

Il 15 aprile di ogni anno, lo stesso giorno in cui nacque Leonardo 

Da Vinci, è stato riconosciuto dal Governo Italiano, con i ministeri 

MAECI e MIuR,  come   “Giornata dei ricercatori italiani nel 

mondo”. 

Ne parliamo con il direttore Generale per la Promozione del 

Sistema Paese del MAECI,  Vincenzo De Luca.
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d. Il 15 aprile è stata lanciata la prima 

Giornata della ricerca italiana nel 

mondo. Un momento importante per 

celebrare l’eccellenza del nostro Paese 

nella ricerca e nell’Innovazione. Negli 

ultimi anni le attività di Promozione del 

Sistema Paese dimostrano un approccio 

integrato e coerente che sta rafforzando 

l’immagine   nel mondo come Paese 

non solo del Made in Italy, ma anche 

campione di innovazione. Ci può parlare 

della strategia di promozione posta in 

essere dal MAECI?

R. La nostra strategia per la promozione 

integrata pone particolare attenzione ai 

ricercatori, università e alle imprese quali 

protagonisti in grado di trasmettere un 

modello di innovazione aperta e diffusa. 

Questa strategia è in linea con le priorità 

di sviluppo economico del paese dettate, in 

particolare da “Industria 4.0”, che rafforza 

l’interazione tra formazione, ricerca e 

impresa nella prospettiva di sostenere 

l’innovazione per la competitività. Tale 

strategia è stata tradotta in un’azione di rete 

che ha messo insieme tutti i punti di forza 

paese per valorizzare l’Italia che si distingue 

nel mondo con prodotti di alta tecnologia 

e design, capaci anche di assicurare una 

migliore qualità della vita nel mondo. 

L’azione di sistema è stata sostenuta grazie 

al piano Straordinario di promozione 

integrata che nell’ultima legge di bilancio ha 

previsto risorse aggiuntive di 150 milioni di 

Euro per il triennio 2017-2020.

d. Molte delle attività più innovative si 

devono anche ad una capacità di sinergia 

con altri Ministeri ed attori istituzionali. 

la giornata della ricerca italiana 

all’estero, ad esempio, è il risultato di 

una collaborazione tra MIUr, MAECI e 

il Ministero della Salute, e la mostra 

Italia: la bellezza della conoscenza voluta 

e promossa dal MAECI,  fotografa  le 

sinergie tra Università, Centri di ricerca 

e imprese. Fare squadra per promuovere 

l’Italia, sembra essere la parola d’ordine. 

Cosa ci riserva il futuro?

R. L’Italia è portatrice di scienza, tecnologia 

e innovazione,  siamo  all’8° posto nelle 

classifiche mondiali per numero di 

pubblicazioni scientifiche e di ricerca 

e  al 7° posto per la qualità di queste 

pubblicazioni. Gli strumenti messi in campo 

e il coinvolgimento di tutti i possibili attori 

a supporto della ricerca e dell’innovazione 

(MAECI, MIuR, MISE, MATTM) hanno reso 

possibile il co-finanziamento di più di mille 

progetti di ricerca solo negli ultimi 5 anni. 

Abbiamo la consapevolezza che scienza, 

ricerca ed innovazione alimentano la 

competitività e la crescita del nostro sistema 

produttivo. E’ per questo che la diplomazia 

scientifica, affiancata a quella economica e 

culturale rappresenta un investimento in 

grado di garantire un importante ritorno 

al nostro paese e non solo in termini 

economici. E’ in tale prospettiva che abbiamo 

lanciato, insieme al MIuR e al Ministero della 

Salute, il 16 aprile scorso la prima edizione 

Intervista a Vincenzo De Luca, DG per la Promozione 
del Sistema Paese del MAECI

Vincenzo De Luca, dal 1° 
febbraio 2016 è Direttore 
Generale per la Promozione 
del Sistema Paese, dopo  
aver ricoperto nella stessa 
Direzione Generale l’incarico 
di Vice Direttore Generale 
e Direttore Centrale per 
l’internazionalizzazione 
del Sistema Paese e delle 
autonomie territoriali (da 
gennaio 2014)

“Shifting Luminosity” Installazione di luci e colori 
dell’artista  americana Liz West.
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della Giornata della ricerca italiana nel mondo. Grazie a 

tale iniziativa, la rete diplomatica e consolare all’estero ha 

promosso 82 iniziative in 54 paesi partner che consideriamo 

strategici dal punto di vista della cooperazione scientifica e 

tecnologica.  Naturalmente è un lavoro di squadra che vede 

coinvolti: la nostra rete diplomatica, gli Addetti scientifici 

presso le nostre sedi, le associazioni di ricercatori e 

professionisti italiani nel mondo, centri di ricerca e imprese 

innovative che investono in ricerca.

D. E’ molto importante  puntare sull'importanza del 

concetto di circolazione dei cervelli, abbandonando 

la categorizzazione negativa di fuga dei cervelli. Chi 

frequenta il MAECI sa che si sta facendo una grossa 

battaglia per supportare ed adottare questo nuovo 

modo di guardare alla mobilità dei ricercatori, anche 

attraverso azioni concrete, quali il censimento e la 

creazione di Associazioni di ricercatori italiani all’estero, 

spesso coordinate dai nostri Addetti Scientifici nei Paesi, 

e l’istituzione di premi per ricercatori e innovatori 

italiani eccellenti attivi all’estero. l’importante è 

non focalizzarsi sui ricercatori che decidono per 

un’esperienza all’estero, ma creare un ecosistema 

che renda l’Italia interessante e competitiva su scala 

mondiale. Quali sono i passi necessari per attirare più 

ricercatori stranieri in Italia?

R. Mi piace sottolineare che la ricerca non ha confini 

(geografici, linguistici o culturali) così come i ricercatori non 

devono avere confini. Credo che il lavoro di squadra tra i 

vari Dicasteri, Associazioni d’impresa e Centri di ricerca e 

università vada nella direzione giusta proprio per creare 

un ambiente più favorevole allo sviluppo dell’innovazione. 

Le nostre università forniscono ancora una formazione 

di altissima qualità a costi molto competitivi a livello 

internazionale, le nostre strategie di sviluppo industriale 

innovativo, legate al piano “industria 4.0” e allo “Startup act” 

creano oggi presupposti concreti per attrarre investimenti 

produttivi e incentivare le nostre startup e imprese 

innovative a dedicarsi di più alla ricerca. Il MAECI opera 

soprattutto attraverso la sua rete all’estero , che si muove  

con il supporto degli Addetti Scientifici e degli Addetti 

Spaziali, ma sta cercando di dotarsi anche di strumenti 

nuovi lavorando ad una piattaforma a registrazione 

destinata a ricercatori e imprese che aggiornerà il portale 

INNoVITALIA. 

d. Il Commissario Moedas sta puntando moltissimo sul 

rilancio della Science diplomacy come strumento non 

solo per stimolare l’eccellenza scientifica, ma come 

vero strumento di pace: aiutando a creare società più 

resilienti, rafforzando le relazioni esistenti, migliorando 

quelle problematiche. Anche l’Italia sembra avere le 

stesse ambizioni?

R. Certamente, l’Italia è fortemente convinta dell’utilità 

di rafforzare i propri strumenti di diplomazia scientifica 

come testimonia la recente riforma del MAECI che nel 

quadro della Direzione Generale per la promozione 

del Sistema paese, vede la creazione di una Direzione 

Centrale dedicata alla innovazione e alla tecnologia. Tanto 

è vero che il nostro paese è in prima fila in Europa anche 

all’interno di programmi come PrIMA e blue MEd, senza 

dimenticare SESAME un progetto scientifico internazionale 

di ampio respiro per la costruzione, nei pressi di Amman, 

in Giordania, di una infrastruttura di ricerca, un esempio di 

come la scienza possa facilitare le relazioni anche tra paesi 

che hanno difficoltà di dialogo su altri ambiti.

Vorrei inoltre cogliere l’occasione per ricordare che l’Europa 

ci ha riconosciuto tale importante ruolo nella diplomazia 

scientifica, anche scegliendo la città di trieste per 

ospitare lo European Science Open Forum (ESOF) 2020, 

la più rilevante manifestazione europea - organizzata con 

cadenza biennale - focalizzata sul dibattito tra scienza, 

tecnologia, società e politica. Si tratta di un importante 

riconoscimento per il sistema della ricerca italiano ed in 

particolare per il polo Scientifico di Trieste, che rappresenta 

un’eccellenza del nostro paese ed ospita molti ricercatori 

stranieri. Tra il 2007-2016 soltanto dal continente africano 

sono stati formati dai centri di Trieste circa 7000 studenti. 

“Stacked” installazione 
dell’artista cinese Ai Weiwei.
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Dopo sette anni di calo nella crescita dell’economia cinese, nel 
2017 il paese del Dragone è tornato a spingere sull’acceleratore 
affermando ancora una volta la volontà di raggiungere la vetta 
delle economie mondiali. 

Con l’avvio nel 1978 delle grandi riforme, Deng Xiaoping ha 
dato il via a un periodo di rinnovamento che ha spinto la Cina 
a superare alcuni dei dogmi maoisti a favore di un’economia 
più aperta fatta di “consenso, compromesso e persuasione” 
che di fatto ha cambiato il modo col quale la Cina si è rivolta 
al resto del mondo. Nel 1986 questo forte impulso innovativo 
ha portato la il paese a vivere una vera e propria “era” Carter 
caratterizzata, come nel caso americano, da forti investimenti 
in ricerca e tecnologia e dalla creazione del National Science 
Foundation of China (NSFC), l’analogo dell’NSF americano, 
come unico centro di gestione della ricerca.  Questo forte 
periodo di espansione scientifica prosegue più che mai oggi 
con una ulteriore accelerazione negli investimenti in ricerca 
che già nel 2016 hanno superato i 230 miliardi di dollari. Come 
risultato di questo sforzo economico, nel gennaio di quest’anno 
la NSF americana ha comunicato che il numero di pubblicazioni 
scientifiche prodotte da ricercatori cinesi ha per la prima volta 
superato quello di quelli americani. Si potrebbe pensare che 

la quantità non può essere presa come parametro utile per 
determinare un’eccellenza per il ruolo fondamentale della 
qualità. Tuttavia nei settori legati al biotech, al computing e allo 
space, la Cina si è guadagnata un ruolo di attore principale. 
uno dei modi con i quali il paese del Dragone si è guadagnata 
questa posizione è l’incentivazione alla pubblicazione di paper 
d’eccellenza tramite l’elargizione di bonus. A quei ricercatori 
che pubblicano su riviste rinomate come Nature o Science 
infatti, possono essere corrisposti premi che in media sono 
dell’ordine dei 40mila dollari.

Curiosamente invece quello che sta succedendo negli Stati 
uniti sembra andare in senso contrario. 

Con l’arrivo di Donald Trump alla presidenza infatti, una serie 
di annunci di tagli alla ricerca hanno raggiunto la comunità 
scientifica. Questo ha portato i ricercatori statunitense nel 
marzo del 2017 a organizzare la March for Science chiedendo 
di ripensare i tagli e l’abbandono del trattato di parigi sul clima. 
Ad  oggi non si sono  realizzati i tagli generalizzati inizialmente 
annunciati, rimane tuttavia, nella comunità scientifica la 
preoccupazione per un calo di  competitività. 

Il paese del Dragone si 
prepara al sorpasso



24

Una voce dall’Europa

d. Chiediamo dunque ad Antonino 

Marcianò, Professore associato presso 

il dipartimento di Fisica della università 

Fudan di Shanghai, che ha vissuto la ricerca 

in ambedue i paese, quali differenze ha 

riscontrato nella sua attività di ricercatore 

negli Stati Uniti e in Cina.  

R. La mia ricostruzione mentale della 

realtà della ricerca nei due paesi è piena di 

impressioni contrastanti. Chiaramente la Cina 

insegue, o forse meglio ha inseguito fino a 

pochi anni fa, gli uSA, ispirandosi fortemente 

a quella che era la superpotenza indiscussa 

a livello mondiale, sia nella ricostruzione 

e gestione del settore economico e 

industriale, che conseguentemente di quello 

scientifico. L’impostazione dei centri di 

ricerca, l’organizzazione dei laboratori e dei 

dipartimenti nelle università di avanguardia 

risente di questa iniziale preoccupazione, 

quasi ansia, di recuperare terreno. 

Con il saggio pragmatismo che contraddistingue 

la cultura millenaria della “terra di mezzo” 

(traduzione letterale di ``Zhong Guo’', Cina), 

si è sopita qualsiasi forma di orgoglio per 

una riconosciuta iniziale subalternità, e ci si 

è dedicati ad una copia, inizialmente quasi 

mimetica, del modello vincente. 

Spesso però chi riproduce ha anche la possibilità 

di correggere gli errori, o semplicemente solo 

migliorare il rendimento, adattando al gusto 

o alla situazione contingente. Ben presto i 

cinesi hanno quindi iniziato a diventare meno 

mimetici e più propositivi, anche per inglobare 

nelle riforme in atto le peculiarità del tessuto 

sociale ed economico. una rappresentazione 

icastica di questo processo è fornita 

meravigliosamente dal panorama dello skyline 

di Shanghai: la “parigi dell’estremo oriente” si 

è prima ispirata più pedissequamente alle 

architetture di New York, per poi rielaborare 

con stile proprio, in una doviziosa ricerca di 

stile, fino a diventare oggi fonte di ispirazione 

per le architetture nella Grande Mela. 

Questo piccolo spaccato credo aiuti a 

comprendere i rapporti e le differenze tra i due 

paesi. La dinamica del risveglio del dragone 

asiatico è cara, e allo stesso tempo chiara, 

soprattutto ai dirigenti e agli intellettuali 

statunitensi che già durante il primo mandato 

di obama ne erano turbati. oggi quella di 

poter essere raggiunti dalla Cina in ricchezza, 

sviluppo tecnologico e potenza militare è 

diventata una paura concreta negli uSA. Il 

paese cerca di rimanere in corsa puntando 

su produttività e qualità nella produzione 

industriale e nella ricerca. Da questo punto di 

vista la scoperta delle onde gravitazionali può 

essere paradigmatica. In questa competizione 

per il primato, i cinesi hanno vissuto il 

successo americano come un’occasione persa 

di affermare il proprio primato mondiale. 

Tuttavia, se consideriamo l’esperimento che 

ha reso possibile la scoperta diretta delle 

onde gravitazionali, LIGo, a tutti è chiaro il 

fatto che esso è figlio di oltre trent’anni di 

programmazione, che è stata possibile grazie 

al fatto che la NSF faceva della ricerca di base 

una priorità nazionale. 

Oggi questo primato tecnologico e scientifico 

è pesantemente insidiato da scelte politiche 

Intervista ad Antonino Marcianò, professore associato 
presso il Dipartimento di fisica dell’Università di Fudan
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ed economiche che non sono imputabili alla sola presidenza 

Trump, ma che invece rispecchiano una conclamata miopia 

di quella parte del capitalismo americano legata alla “old 

economy” che sta tornando in voga. Chiaramente queste scelte 

potrebbero mettere in grave crisi, forse irrecuperabile, questa 

leadership. un esempio lampante a riguardo è il progetto LISA, 

che prevedrebbe il lancio in orbita eliocentrica di una terna di 

satelliti dotati di due interferometri laser per il rilevamento 

di onde gravitazionali, il quale potrebbe essere il prossimo 

esperimento ad essere cancellato dalla NASA per mancanza 

di fondi.

Dal lato cinese, al contrario, si sta discutendo sul ‘Tianqing 

project”, un progetto che prevedrebbe il lancio in orbita 

geocentrica anche qui, di una terna di satelliti ma addirittura 

dotati di tre interferometri laser. 

Nel panorama vasto e frenetico delle attività realizzate, in 

via di realizzazione o al vaglio delle autorità cinesi, si innesta 

inoltre il dibattito sulla costruzione del più grande acceleratore 

di particelle del mondo. Con un diametro pari a tre volte quello 

dell’LhC di Ginevra (CERN), e con un energia nel centro di massa 

aumentata di un fattore 10, questo esperimento, se approvato, 

sancirebbe l’apoteosi scientifica dell’impero celeste. Gia’ da 

qualche anno c’e’ un gran via vai di fisici delle alte energie e 

fenomenologi delle particelle, invitati dallo IhEp (Institute of 

advanced physics, parte del CAS, Chinese Academy of Science) 

di pechino, dalle università princeton, Berkeley, harvard e 

dallo stesso LhC per perorare la causa del grande acceleratore 

presso le autorità cinesi. Non a caso, proprio in questi giorni 

e’ uscito un articolo postumo di Stephen hawking, intitolato 

“Should China build the great collider?”, nel quale il problema 

viene affrontato da un punto di vista “scientifico, economico e 

culturale”, e si producono argomenti fortemente a favore della 

costruzione.   

C’e’ poi un altro lato della medaglia. I cinesi investono molto 

nella ricerca. Gli investimenti d’altra parte contribuiscono ad 

aumentare il ranking delle università cinesi, aumentandone il 

prestigio accademico. Ad esempio la Tsinghua university, la 

peking university di pechino e la Fudan university di Shanghai 

sono passate in pochi anni ad occupare posizioni preminenti, 

e in molti ranking oggi figurano tra le prime 40 università al 

mondo. Il prestigio accademico, d’altra parte, e’ connesso 

a quello politico ed economico che la Cina sta cercando di 

ritagliarsi nel nuovo ordine mondiale. Questi investimenti nella 

ricerca e nell’università rientrano pertanto in una strategia a 

medio/lungo termine che si affianca al conseguimento di 

frutti immediati, consentendo di ottener un numero sempre 

crescente di brevetti. Di fatto, dal lato pratico in Cina contano 

soprattutto i numeri. La massa critica e’ maggiore che in 

Europa e negli USA, con università che continuano a fioccare 

come funghi, e che soprattutto sono ampiamente foraggiate 

da un sistema che investe sempre di più nella ricerca e 

nell’educazione. ormai la Cina investe più dell’Europa e degli 

uSA nella ricerca, e questo la renderà sempre più competitiva 

a livello tecnologico ed industriale. La questione è che non solo 

la Cina, ma anche la Corea, e le nazioni emergenti dell’Indocina 

tutte stanno investendo sempre di più nella ricerca, in netta 

controtendenza con quanto sta accadendo appunto negli 

uSA e in buona parte delle nazioni europee. E’ evidente che 

questa lungimiranza delle nazioni asiatiche cambierà nel lungo 

termine anche gli equilibri economici e industriali mondiali, 

come e’ gia’ evidente sotto molti aspetti.   

d. lei ha lavorato anche in Germania e in Francia. In 

quest’ultimo caso ha avuto modo di formarsi con Carlo 

rovelli presso il Centre de Physique theorique de luminy. 

Cosa crede che l’Europa abbia da migliorare nella gestione 

del comparto della ricerca?

R. per quello che ho potuto notare prima di lasciare il vecchio 

continente la produttività scientifica delle istituzioni di ricerca 

europee, limitando la mia osservazione alla fisica teorica, 

e’ inferiore a quella degli uSA, o della Cina degli ultimi anni, 

sia per originalità che per quantità. L’innovazione nella 

ricerca non e’ sempre alla pari di quella raggiunta dai naturali 

`competitors’ con cui si devono confrontare oggi gli europei. 

Al di fuori dell’Italia, in cui ``eroicamente’’ la qualità della 

ricerca e la quantità delle pubblicazioni sono (in un gran 

numero di casi) raggiunte a dispetto di finanziamenti troppo 

esigui, ma rimanendo in Europa, ho spesso riscontrato una 

certa rilassatezza, una mancanza di mordente che nuoce allo 

sviluppo stesso della ricerca. In molti casi manca proprio una 

sensibilità moderna verso la stesura di linee guida di ricerca 

che consentano di avere anche un’applicazione concreta 

all’industria. Da questo punto di vista l’unione Europea, 
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con i programmi horizon, può fornire concretamente 

un’opportunità, che e’ di fatti una necessita’, di rinnovamento e 

sviluppo della ricerca in Europa. Non intendo dire ovviamente 

che la ricerca debba essere assoggettata alle necessita’ 

pratiche dell’industria, ma di certo quelle astrazioni che hanno 

contraddistinto la ricerca in Europa (e in parte negli uSA) negli 

ultimi decenni non sono più sostenibili. In questo la Cina sta 

effettivamente segnando il passo con lo sviluppo di una ricerca 

di avanguardia, originale e allo stesso tempo con applicazioni 

pratiche di grande interesse, sia in materia condensata che 

nel settore aerospaziale e nel settore delle altre energie. Non 

dimentichiamoci che viviamo nell’epoca della scoperta delle 

onde gravitazionali e dell’astronomia multi-messenger, che 

si prevede abiliterà una nuova visione di alcuni misteri della 

natura, come la materia oscura e l’energia oscura. Anche lo 

sviluppo della crittografia quantistica e delle nanotecnologie 

che sono solo all’inizio, ci porterà ad una rivoluzione che sara’ 

non solo tecnologica, ma sociale e umana. Abbiamo molto da 

capire in questi ambiti, e la ricerca può e deve svilupparsi in 

questa direzione.  

d. Ha avuto modo in Europa di partecipare a bandi FP7 o 

H2020 come gli ErC o le Marie-Curie? In caso positivo, in 

che direzione ritiene che il prossimo programma quadro 

(FP9) debba procedere? 

R. Non ho avuto modo di partecipare ai bandi europei, ma 

conosco alcune delle linee guida. Come dicevo prima, credo 

che le direzioni individuate siano quelle giuste. In particolar 

modo, l’attenzione data al grafene e alle sue applicazioni, e 

quella attuale verso la quantum computation credo siano delle 

scelte lungimiranti. L’unione europea  dovrebbe coinvolgere in 

queste attività sempre di più le accademie europee. Siamo però 

sulla strada giusta. In un’ottica di integrazione europea, spero 

che questi programmi di ricerca servano presto da volano alla 

creazione di un ministero transnazionale per l’istruzione e la 

ricerca dotato di poteri forti, come quello americano o cinese. 

Forse potrebbe essere l’Europa a salvare la ricerca in Italia. 

Nasce a Milano “Bovisa Tech” la Joint platform tra politecnico 

di Milano e l’università Tsinghua di pechino.. La ‘Joint platform’ 

nasce dagli accordi siglati il 22 febbraio 2017 a pechino dal 

presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal presidente 

della Repubblica popolare Cinese Xi Jinping, al quale sono 

seguiti altri accordi, a novembre, tra la ministra italiana 

dell’Istruzione, università e Ricerca, Valeria Fedeli, e il ministro 

cinese della Scienza e della Tecnologia, Wan Gang.

Questo accordo porterà le imprese cinesi ad aprire i loro centri 

di ricerca e sviluppo nell’area di 23 mila metri quadrati di Bovisa 

Tech. Come sottolinea il politecnico “un’opportunità unica per 

le pMI e per le startup italiane di entrare in contatto con il 

mercato cinese sui temi, tra gli altri, del design, dell’Industria 

4.0, della robotica e del mondo automotive”. 

https://www.polimi.it/

L’Università di Pechino arriva a Milano: accordo tra 
Politecnico e Ateneo Tsinghua per fare innovazione
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Era il 1975 quando per la prima volta, un Commissario 

Europeo – nella persona di Christopher Soames – 

visitava in veste ufficiale il territorio Cinese, dando in tal 

modo avvio alle relazioni diplomatiche tra l’unione Europea ed 

il “paese del Dragone”. 

Com’è noto, nel corso dei decenni a seguire, i rapporti tra uE 

e la Repubblica popolare Cinese non hanno mai smesso di 

intensificarsi. Ma solo nel 2010, con la comunicazione “Towards 

a comprehensive European international investment policy”, 

la Commissione europea ha identificato ufficialmente la Cina 

come partner chiave per la realizzazione del primo Trattato 

Bilaterale di Investimento (in inglese Bilateral Investment 

Treaty – BIT) dell’unione Europea. Infatti, è stata proprio 

la sopra citata Comunicazione a cambiare radicalmente il 

volto delle relazioni tra uE e Cina. I negoziati, cominciati nel 

gennaio del 2014 ed ancora in corso, hanno di certo messo in 

luce le profonde differenze politiche, culturali, economiche e 

sociali tra le due realtà e tale circostanza lascia presagire che 

probabilmente   i round negoziali si protrarranno ancora a 

lungo. 

A questo punto, una precisazione è d’obbligo. Quando tale 

Accordo sarà concluso, esso rappresenterà il primo (e ad oggi 

unico) Trattato Bilaterale di Investimento concluso dall’uE 

nell’esercizio della sua nuova competenza acquisita in tema di 

investimenti internazionali – sancita dal Trattato di Lisbona nel 

2009 e confermata in seguito dal Regolamento 1219/2012 – ed 

andrà gradualmente a sostituire i BIT attualmente in vigore tra 

i singoli Stati Membri e la Repubblica popolare Cinese. Tra le 

tematiche che non sono state ancora prese in esame durante 

le negoziazioni tra uE e Cina e che ricoprono una considerevole 

rilevanza anche nell’ambito della Ricerca e dell’Innovazione, vi è 

certamente la protezione della proprietà Intellettuale. Infatti, i 

Diritti di proprietà Intellettuale rappresentano la spina dorsale 

dell’intera economia mondiale e per tale ragione ricoprono un 

ruolo fondamentale anche in relazione ali investimenti esteri, 

assurgendo al compito di garantire un certo grado di sicurezza 

nell’atto di investire o esportare un prodotto o un’idea 

innovativa in un paese diverso dal proprio. 

Lo stesso può dirsi anche in riferimento ai numerosi ricercatori 

che oggi, molto più di ieri, decidono di studiare e fare ricerca 

fuori dall’Europa. Quando però, il paese nel quale si intende 

svolgere attività di ricerca, è da sempre noto come “il paese delle 

copie”, le difficoltà connesse alla protezione della proprietà 

intellettuale purtroppo aumentano. Infatti, lo sviluppo delle 

normative cinesi in ambito di Diritti di proprietà Intellettuale 

(ma non solo), è stato sempre basato sulla strategia del 

“Learning from the West” (imparare dall’occidente).  per tale 

Ultimi aggiornamenti 
sul Trattato Bilaterale di 
Investimento UE – Cina

Flavia La Colla, APRE
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ragione, la maggior parte delle riforme cinesi ha preso come 

punto di riferimento proprio le politiche adottate dagli Stati 

occidentali e soprattutto da unione Europea e Stati uniti. 

Analizzando attentamente gli sviluppi che nel corso dei 

decenni hanno dato vita all’attuale normativa cinese sui Diritti 

di proprietà Intellettuale, è emersa un’ulteriore linea guida, 

seguita per anni dai legislatori cinesi: la strategia del “Going 

Global”, basata sulla presa di coscienza circa la necessità di 

avvicinare le politiche cinesi verso quelle occidentali. Seguendo 

questa linea d’azione, tra il 1982 ed il 1984, videro la luce i tre 

pilastri portanti della normativa cinese sui Diritti di proprietà 

Intellettuale: la Trademark Law, la patent Law e la Copyright 

Law.  Ed è proprio a seguito dell’emanazione di queste leggi 

che la strategia del Going Global, nata agli arbori degli anni 

’70, ha iniziato a mostrare alcuni limiti, dettati soprattutto dalla 

forte ideologia socialista, al tempo piuttosto pressante. Infatti, 

solo per fare alcuni esempi, il cibo, i farmaci e le bevande erano 

totalmente esclusi dalla possibilità di poter essere brevettati, 

mentre potevano ricevere protezione da brevetto solo le 

parole, i disegni e le diverse combinazioni tra loro.

Nei decenni successivi, queste leggi hanno subito numerose 

modifiche e parallelamente, è mutato radicalmente 

anche l’interesse della Cina nei confronti della ricerca e 

dell’innovazione. Infatti, la percentuale di attività connesse al 

settore della ricerca ed innovazione (R&I) in relazione al pIL 

del paese è cresciuto dallo 0.7% del 1992 al 1.7% del 2009. 

Inoltre, nel 2016, il tema dell’innovazione è stato annoverato 

all’interno del tredicesimo piano Quinquennale tra i principi 

guida delle nuove politiche economiche cinesi. 

In parallelo, dagli anni 2000, ha iniziato a diffondersi in 

Cina la così detta “IPR Culture”. Quest’ultima, svolgendo un 

ruolo prettamente strumentale, non serviva ad altro che a 

sensibilizzare i cittadini, le autorità e le aziende sull’importanza 

dell’implementazione dei diritti di proprietà Intellettuale. una 

diretta conseguenza dell’IPR Culture è stato l’intensificarsi 

delle riforme sia sulla Trademark Law che sulla patent Law tra 

il 2001 ed il 2009. 

L’obiettivo cardine di tali riforme si basava sulla volontà di 

condurre la Cina entro il 2020, verso un nuovo step di sviluppo 

basato proprio su un efficiente sistema di Diritti di Proprietà 

Intellettuale.  Attualmente in Cina, in base alla Trademark Law, 

solo i marchi registrati possono ricevere protezione e con le 

riforme del 2001, attualmente rientrano nella categoria anche 

i marchi tridimensionali ed i marchi così detti “well-known” (i 

marchi maggiormente rinomati). per quanto riguarda invece 

i brevetti, la patent Law riconosce la possibilità di brevettare 

esclusivamente i modelli di utilità, i brevetti di invenzione e di 

design. 

Infine, la normativa cinese sul Copyright prevede che il termine 

della protezione delle opere sia connesso alla durata della vita 

dell’autore con un plus di 50 anni.   Nonostante l’innegabile 

balzo in avanti della Cina verso un sistema di Diritti di 

proprietà Intellettuale il più possibile coerente con gli standard 

internazionali, al giorno d’oggi permangono delle evidenti 

difficoltà nel processo di enforcement di tali normative. 

In questo quadro, è l’elemento culturale a giocare un ruolo 

chiave. Infatti, nonostante il tentativo del governo cinese di 

diffondere la sopra citata IPR Culture nel Paese, vi è ancora 

molta poca consapevolezza circa l’importanza che tali diritti 

ricoprono nei più disparati settori e risulta inoltre ancora più 

complicato far comprendere che violare tali diritti, rappresenti 

un vero e proprio illecito al pari di molti altri.  

A questo già complicato quadro, si aggiungono ulteriori 

problematiche: la mancanza di sufficiente trasparenza, 

l’incapacità degli organi giudiziari cinesi di applicare e far 

rispettare in modo puntuale le normative e la non sempre 

equa risoluzione delle controversie in questo ambito. 

Prendendo in considerazione gli elementi fin qui esposti, non 

si può far altro che notare la rilevanza che il futuro Trattato 

Bilaterale di Investimento tra uE e Cina avrà anche in relazione 

alla protezione della proprietà Intellettuale. 

Infatti, considerando che i Diritti di proprietà Intellettuale 

sono qualificati come “investimenti” all’interno della quasi 

totalità dei BIT a livello internazionale, è auspicabile che il 

futuro BIT tra Cina ed uE riesca a conferire sia agli investitori 

cinesi che a quelli europei, un terreno sicuro dove poter 

investire, ponendoli nella condizione di usufruire di un grado 

di protezione elevato dei loro Diritti di proprietà Intellettuale. 

Ciò che emerge dall’analisi condotta, è che tale obiettivo potrà 

essere raggiungibile grazie agli strumenti legislativi messi a 

disposizione dal Diritto Internazionale. uno su tutti il principio 

di reciprocità che potrebbe difatti rappresentare la più corretta 

modalità per introdurre all’interno delle relazioni tra uE e Cina, 

gli elevati standard di protezione di cui beneficiano i cittadini, 

le aziende ed i ricercatori europei. 

Tesi discussa presso l’università degli Studi di Catania in data 

30.01.2018.
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Negli ERIC, integrazione è 
innovazione, competitività 
ed eccellenza scientifica

Nicoletta Carboni, Communications Officer, CERIC-ERIC

Abbiamo rilevato le onde gravitazionali. L’abbiamo fatto! 

– David Reitze, direttore esecutivo di LIGo – Laser 

Interferometer Gravitational-Wave observatory, ha 

aperto così la conferenza stampa di Febbraio 2016 a Washington, 

a seguito della scoperta avvenuta dopo cento anni dalla 

dichiarazione di Einstein sull’esistenza delle onde gravitazionali.  

Questo storico risultato, valso il premio Nobel per la fisica nel 

2017, è stato reso possibile dalla costruzione, negli Stati uniti, di 

lIGO, con il quale oggi opera, con grandi risultati, anche VIrGO 

(Cascine, pisa).

Gli oltre 1.1 miliardi di dollari destinati a LIGo ne hanno fatto uno 

dei più grandi investimenti che la National Science Foundation 

– NSF abbia mai destinato a una singola infrastruttura di ricerca 

nella storia americana.

Il sistema europeo, per essere altrettanto competitivo e garantire 

risultati di eccellenza scientifica, richiede che le risorse destinate 

alle infrastrutture di ricerca (IR) siano integrate e condivise. 

Ragione per cui nel 2002 è stato costituito l’ESFrI – European 

Strategy Forum on Research Infrastructures, l’organo con 

cui gli Stati Membri e Associati definiscono la politica europea 

per le IR, con l’implementazione di una Roadmap strategica che 

prevede la costruzione, operazione e integrazione di un numero 

di progetti di IR scelti periodicamente tra le proposte provenienti 

dai paesi europei. 

Dalla prima Roadmap lanciata nel 2006, siamo adesso al suo 

terzo aggiornamento.

Sulla spinta di ESFRI, l’Europa ha anche adottato un regolamento 

comune – il Regolamento ERIC (Regolamento del Consiglio 

Europeo – EC, n. 723/2009) volto a favorire la costruzione, 

costituzione e il funzionamento delle IR europee, con alcune 

importanti facilitazioni fiscali (esenzione sia dall’IVA che dalle 

Accise) che permettano una crescente integrazione delle risorse.
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Una voce dall’Europa

Negli ultimi dieci anni, l’integrazione e la condivisione, su scala 

europea, della conoscenza e della programmazione delle risorse 

strumentali, scientifiche e (in parte) finanziarie dedicate a queste 

IR, con la collegata capacità industriale e di innovazione, hanno 

permesso di dotare l’”Area Europea della Scienza” di una serie 

di infrastrutture in tutti i campi scientifici: dalla biomedicina 

all’ambiente, dalla scienza dei materiali alla fisica e astronomia, 

con una coerenza e un impatto ben maggiore che negli altri 

grandi paesi con cui si compete. 

Dal punto di vista dello sviluppo di nuove tecnologie e prodotti, 

permette di competere con i mercati “emergenti” basati su un 

costo più basso del lavoro, e di allinearsi a potenze globali quali 

gli Stati uniti o la Cina.

L’adozione di un approccio integrato nella regolamentazione 

delle IR fa degli ERIC degli enti giuridici tanto “internazionali”, 

se visti dalla prospettiva di ogni singolo paese partecipante, 

quanto “nazionali”, se si guarda l’Europa come “nazione 

integrata”. partecipati da almeno tre Stati Membri o Associati, 

hanno lo scopo di costruire e provvedere al funzionamento di IR 

di rilevanza europea.

per il MIuR, le IR sono uno degli assi centrali del programma 

Nazionale per la Ricerca (pNR) 2015-2020. 

Con la partecipazione dell’Italia negli ERIC è possibile finalizzare 

uno degli obiettivi chiave del programma, quello di integrare 

risorse nazionali ed europee, in particolare il Fondo di Coesione 

e il programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione 2014-2020, 

horizon 2020.

L’integrazione di fondi e infrastrutture è anche ciò che permette 

agli ERIC di contribuire alla creazione di uno spazio comune della 

ricerca in Europa (European Research Area), per una migliore 

qualità della ricerca, garantita dal libero accesso transnazionale su 

base competitiva (peer review) e dalla pubblicazione dei risultati 

in forma aperta, in linea con i principi europei dell’Open 

Science.

I contributi da parte dei Membri agli ERIC possono essere “in-kind” 

(in natura, quali beni, servizi, personale, proprietà intellettuale, 

ecc.), per la costruzione, gestione e funzionamento degli ERIC, 

i quali godono dell’esenzione IVA per l’acquisto di beni e servizi 

destinati al loro uso.

Il carattere transnazionale degli ERIC, spesso con sedi distribuite 

in più Paesi, favorisce la mobilità dei ricercatori e dello staff 

direttivo, tecnico e amministrativo, con il conseguente aumento 

della competitività, e quindi della qualità della ricerca e dei relativi 

servizi.

l’Italia ospita due dei 19 ErIC a oggi presenti in Europa, CErIC 

e EMSO, con sede, rispettivamente, a trieste e a roma, e 

partecipa in altri undici consorzi europei (ECCSEL, Lifewatch, 

ICOS, European Spallation Source, Jive, dArIAH, Euro-Argo, 

ECrIN, bbMrI-ErIC, EAtrIS, EMbrC).

CErIC-ErIC (Central European Research Infrastructure 

Consortium, CERIC), è uno dei primi ERIC costituiti in Europa, e il 

primo con sede Italia.

Lo scopo tecnico e scientifico, come anche la sua struttura, sono 

stati ideati nella fase preparatoria, iniziata nel 2011 per opera 

del “gruppo di Salisburgo”, composto dai ministri della Ricerca 

dei paesi del Centro Europa che hanno fondato e che oggi fanno 

parte di CERIC: Austria, Croazia, Italia, polonia, Repubblica Ceca, 

Romania, Serbia, Slovenia e ungheria. 

Dalla sua costituzione nel giugno 2014, CERIC offre a ricercatori 

e industrie un unico punto di accesso a IR distribuite nei paesi 

membri del consorzio, per la ricerca multidisciplinare a livello 

micro e nano-metrico nei campi dei materiali avanzati, dei 

biomateriali e delle nanotecnologie.

EMSO ErIC (European Multidisciplinary Seafloor and water-

column Observatory) è stato presentato ufficialmente alla stampa 

europea a gennaio 2017. promuove la ricerca in ambiente marino 

attraverso l’integrazione degli osservatori di otto paesi europei, 

per il monitoraggio a lungo termine dei mari e degli oceani. 

Altri ERIC operano nei campi delle scienze dei materiali (European 

Spallation Source), delle scienze sociali (ShARE-ERIC, ESS ERIC), 

ambientali (ICoS) e cliniche (ECRIN), dell’arte e delle scienze 

umanistiche (DARIAh), per citarne alcuni.

A maggio 2017 è stato firmato un protocollo d’intesa per la 

creazione dell’ERIC Forum, che riunisce tutti gli ERIC esistenti 

e in fase di costituzione, per creare sinergie nell’investimento 

e nell’utilizzo delle risorse e per favorire la collaborazione e lo 

scambio di buone pratiche in ambito amministrativo e gestionale.

Il Forum, già operativo e pronto a incentivare le iniziative di 

collaborazione anche nell’ambito di progetti europei, rappresenta 

un ulteriore passo verso una maggiore integrazione dei sistemi 

della ricerca e delle conoscenze tecnologiche, per promuovere e 

sostenere uno spazio europeo della ricerca che sia competitivo e 

in grado di essere al passo con LIGo o simili iniziative di eccellenza 

su scala globale. 
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Appalti pubblici per l’innovazione in Sanità: la spinta della 
Commissione europea a promuovere l’innovazione per 
garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità 

in Europa. 

è risaputo che i mercati forniscono incentivi di innovazione 
insufficienti. Un rimedio politico già praticato nei mercati 
extra europei è rappresentato dalla creazione della domanda 
di innovazione attraverso gli appalti pubblici. Gli acquirenti 
pubblici possono usare il loro grande potere d'acquisto come 
leva per stimolare l'innovazione e aumentare la generazione 
e la diffusione di nuove conoscenze. In effetti, la storia è ricca 
di esempi in cui gli appalti pubblici hanno avuto un forte 
impatto sullo sviluppo e sulla diffusione di innovazioni come 
i super-computer,  grandi jet passeggeri, semiconduttori e 
internet 4. 0.  La Sanità continua ad essere un tema di primo 
piano nelle agende dell’unione europea e dei Governi dei 
paesi Membri. Il persistere della congiuntura economica 
sfavorevole, l’affacciarsi sul mercato di tecnologie e innovazioni 
terapeutiche molto costose e il progressivo aumento della 
longevità della popolazione europea sono infatti elementi che 

pongono importanti interrogativi sulla tenuta dei modelli di 
welfare con un’offerta sanitaria moderna e di qualità.. Il ruolo 
delle nuove tecnologie e dei nuovi servizi nella Sanità che 
evolve sarà sempre più importante per la stessa sostenibilità 
dei sistemi regionali. 

Alcune le domande da porsi.

Come organizzare l’offerta sanitaria per rispondere ai 
bisogni di salute, ottimizzando le risorse economiche 
disponibili per definizione scarse? Come selezionare al 
meglio i servizi e le innovazioni per il servizio sanitario? 
Come evitare che le innovazioni acquisite non siano 
adatte, non siano personalizzate sul bisogno (tailor-made) 
o non siano così efficienti come ci si era attesi? 

La Commissione europea ha avviato nell’ultimo decennio un 
processo di sensibilizzazione e di crescente sostegno finanziario 
che mira ad un utilizzo sempre maggiore di strumenti di 
approvvigionamento di innovazione “demand driven”. Già da 
alcuni anni e con crescenti stanziamenti comunitari (in h2020 

Parliamo di appalti pubblici 
per l’innovazione in sanità

Caterina Buonocore, APRE NCP Health, demographic change and well-being

Rubrica
Focus su Horizon 2020
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oltre 100 milioni di euro dal 2014 al 2016 e circa 200 milioni 
di euro previsti per il 2018-2020), la Commissione europea 
(in particolare, DG CoNNECT) ha posto in essere un percorso 
altamente innovativo di stimolo per alcuni settori strategici 
per le economie dei suoi Stati membri. Numerosi sono stati 
i bandi pubblicati e finanziati per appalti pre-commerciali 
internazionali o per appalti pubblici per soluzioni innovative 
durante il 7pQ e poi dal suo successore, il programma horizon 
2020. 

In questo primo articolo dedicato agli appalti pubblici in 
Sanità, sarà interessante osservare il processo lanciato a livello 
comunitario e conoscerne lo stato di avanzamento;  i primi 
risultati e le prime “lesson learned” in alcune regioni europee 
saranno oggetto di approfondimento in articoli successivi. 

Sono già svariati i procurers o stazioni appaltanti che dal 2010 
hanno chiarito i propri bisogni di un nuovo processo o  di 
nuova tecnologia ed hanno creato consorzi tra stati membri 
dell’unione europea in cui il confronto tra “procurers”, 
“developers o suppliers” e “mercato” è stato realizzato 
rivelandosi tanto impegnativo quanto essenziale per produrre 
una innovazione su misura e cost-efficient.

Con gli appalti pubblici pre-commerciali transnazionali 
la Commissione europea ha infatti inteso promuovere la 
creazione di un mercato unico europeo dell’innovazione, 
enfatizzando la dimensione competitiva degli appalti anche 
e soprattutto durante e dopo l’esecuzione della prestazione 
contrattuale, ovviando a situazioni di blocco del mercato e di 
restringimento del canale di approvvigionamento, abilitando 
una efficiente allocazione dei rischi e dei benefici connessi 
all’innovazione ai fini di un’ampia commercializzazione e 
diffusione dei risultati della R&S . 

lA dOMANdA PUbblICA COME drIVEr dI INNOVAzIONE: 
APPAltI PUbblICI PEr SOlUzIONI INNOVAtIVE: COSA 
SONO I PPI   E I PCP 

L’obiettivo dell’articolo è anche quello di spiegare le 
caratteristiche e le procedure dell’appalto per l‘innovazione in 
sanità in accezione europea. In questo contesto, tali appalti sono 
analizzati infatti nel quadro dei programmi di horizon 2020.

Cosa accade alla domanda di innovazione? Come nasce? Chi 
la definisce? 

Questa complessità richiede valutazioni puntuali dei possibili 
impatti conseguenti la sua introduzione soprattutto per quanto 
riguarda la sostenibilità, oltre che naturalmente per i benefici 
clinici e organizzativi attesi per la cittadinanza in generale, per 
i pazienti, per gli erogatori di salute e per la classe politica. 
E’ indubbio che l’innovazione in sanità non possa prescindere da 
una politica di attenta analisi dei bisogni a cui il sistema sanitario 

deve rispondere.  La comunicazione dal titolo “Mettere in 
pratica la conoscenza: un’ampia strategia dell’innovazione 
per l’UE” ha sottolineato l’importanza degli appalti pubblici 
per accrescere la capacità di innovazione dell’unione europea, 
migliorando allo stesso tempo la qualità e l’efficienza dei 
servizi pubblici. La comunicazione ha anche evidenziato il fatto 
che in Europa non vengono sfruttate le opportunità offerte dagli 
appalti pre-commerciali e dei ppI. Gli appalti pubblici per beni e 
servizi innovativi possono rappresentare un valido strumento 
per aiutare le autorità regionali a migliorare l’efficacia e 
l’efficienza dei servizi pubblici e ad affrontare le sfide e le 
esigenze di pertinenza, contribuendo allo stesso tempo a creare 
posti di lavoro e a rafforzare la competitività dell’industria 
e delle PMI europee.

Nella definizione delle strategie pubbliche, la Pubblica 
Amministrazione, come già evidenziato, tende a vedersi 
solamente o prevalentemente come finanziatore di innovazione 
o come partner del settore privato nei progetti di ricerca e 
sviluppo, quando invece esprime una domanda di beni e 
servizi capace, di per sé e se ben qualificata, di incidere 
effettivamente sui piani di ricerca e sviluppo delle imprese, 
orientandoli verso il soddisfacimento dei reali fabbisogni ed 
interesse pubblico. Gli studi internazionali realizzati in materia 
di domanda pubblica a fini di innovazione riportano una 
serie di classificazioni che prendono a criterio aspetti di volta 
in volta differenti. Ad esempio, secondo il grado di maturità 
tecnologica del prodotto o processo innovativo, la domanda 
pubblica di tecnologia si può distinguere in: 

-developmental, laddove la domanda pubblica richieda lo 
sviluppo di una nuova tecnologia inesistente e, quindi, lo 
svolgimento di attività di R&S. Il risultato sarà una innovazione 
di tipo radicale  (in genere associata al pCp); 

-adaptive, qualora la soddisfazione dei fabbisogni del 
committente pubblico implichi l’adattamento di un prodotto 
o sistema esistente, ma nuovo per il contesto in cui è 
richiesto. In questo caso si tratta di facilitare l’adozione di una 
tecnologia esistente con il risultato di realizzare un’innovazione 
incrementale (in genere associata al ppI).

Alcuni studi dimostrano che il modello di domanda pubblica 
di tecnologia oggi prevalente in Europa, è quello adaptive, 
mentre è quasi inesistente il ricorso ad appalti per servizi 
di R&S o developmental. Tuttavia, le grandi sfide con cui si 
confronta attualmente l’Europa, tra cui l’invecchiamento della 
popolazione, richiedono soluzioni non sempre disponibili sul 
mercato per le quali sono necessari considerevoli sforzi in R&S. 
Il passaggio dalla ricerca applicata al mercato vede sia il pCp che 
il ppI come grandissimi incentivi al superamento della valle 
della morte che vede “estinguersi” i potenziali interessi della 
R&S a soddisfare l’esigenza del mercato.
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lO StrUMENtO PPI  (PUblIC PrOCUrEMENt FOr 
INNOVAtIVE SOlUtIONS)

Horizon 2020 ha prodotto un’utile definizione giuridica degli 
appalti pubblici per soluzioni innovative (public procurement of 
Innovative solutions - ppI) che serve da base per l’ammissibilità 
degli appalti al cofinanziamento UE. Stabilisce che per “appalti 
pubblici per soluzioni innovative (ppI)” si intende una procedura 
d’appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici agiscono 
come clienti di lancio di beni e servizi innovativi che non sono 
ancora disponibili su base commerciale e a larga scala e che 
può includere prove di conformità. Secondo l’accezione data 
dalla Commissione europea, 

(cfr. https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/public-
procurement-innovativesolutions)

si ha un ppI quando acquirenti pubblici agiscono sul mercato 
come «early adopter» di soluzioni innovative già esistenti, ma 
non ancora commercializzate su larga scala. 

Il ppI è regolato dalla Direttiva Europea sugli appalti pubblici 
n. 24/2014/uE (e recepita in Italia con il nuovo Codice degli 
Appalti - d.lgs. n. 50 del 2016), sicché per la sua realizzazione 
è possibile ricorrere ai differenti metodi di selezione del 
contraente).

L’acquisto deve riguardare una «massa critica» di soggetti 
tale da indurre una produzione idonea al raggiungimento di 
prezzi e standard di qualità che consentano l’adozione della 
soluzione su larga scala. 

Gli appalti pubblici per soluzioni innovative non includono gli 

appalti di servizi di R&S, noti come “appalti pre-commerciali” 
(pre-Commercial procurement - pCp) ma possono 
sinergicamente seguire un pCp per poi sviluppare il prodotto 
su larga scala. Se il riferimento è a entrambi gli strumenti 
(ppI e pCp), viene utilizzata la dicitura “appalti in materia di 
innovazione”.

lO StrUMENtO PCP  - l’APPAltO PrE-COMMErCIAlE E lE 
SUE FASI A SUPPOrtO dI UNO SVIlUPPO PrECOMPEtItIVO

La Commissione europea lo disegna come un approccio 
progressivo ai servizi di R&S, articolato in più fasi. Si differenzia 
dalle altre procedure in quanto, dopo aver pubblicato l’invito 
a presentare proposte per soluzioni innovative da fornire per 
mezzo di servizi di R&S, prevede la selezione di un numero 
ristretto di fornitori per la verifica di fattibilità di tali soluzioni. 
Nella successiva fase, l’autorità appaltante stipulerà contratti 
per le attività di R&S e la realizzazione di prototipi solo a quelli, 
tra i fornitori della fase precedente, le cui idee appaiono 
offrire prospettive di successo. Le idee che superano anche 
questa fase, sono rifinanziate per la produzione di serie 
limitate di prodotti non destinati alla commercializzazione. 
Quest’ultima dovrà essere oggetto di appalti competitivi 
secondo la normativa comunitaria. Come anticipato, il 
vantaggio di questo approccio è che incentiva sia l’acquirente 
pubblico che il fornitore, in quanto si basa sulla condivisione 
dei rischi e dei ricavi dell’attività di innovazione derivanti 
dalla gestione dei diritti di Proprietà Intellettuale (dPI) 
e dalla commercializzazione. Negli appalti pre-commerciali, 

Puntiamo sui bandi aperti

bandi per PCP:

DTh-10: Digital health and care (€ 22M; 14 Nov 2018)

BhC-10: Next generation sequencing for routine diagnosis (€ 

40M; 16 April 2019)

bandi per PPI:

DTh-05: Digital health and care solutions for an ageing society 

(€ 10M; 24 Apr 2019)

BhC-20: 2020 Infection and integrated care. (da confermare)

Link al participant portal: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/

home.html

Link alla Innovation procurement Platform:

https://www.innovation-procurement.org/about-ppi/

EAFIp: European Assistance For public procurement.

Through  eafip, the European Commission supported public 

authorities in developing and implementing more and better 

innovation procurements of ICT based solutions across the Eu. 

http://eafip.eu/about/

I bandi per PCP /PPI/CSA previsti per gli anni 2018 e 2019 e 2020 in Horizon 2020 dalla Sfida Sociale 1 Health wellbeing and 

demographic change  riguardano tre  aree in ambito health,  indicate qui di seguito:           

https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/public-procurement-innovativesolutions
https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/public-procurement-innovativesolutions
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/vs.10.2_for_pre-publication_h2020-sc1-2018-2020_10_09_2017.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/vs.10.2_for_pre-publication_h2020-sc1-2018-2020_10_09_2017.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/vs.10.2_for_pre-publication_h2020-sc1-2018-2020_10_09_2017.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/vs.10.2_for_pre-publication_h2020-sc1-2018-2020_10_09_2017.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://www.innovation-procurement.org/about-ppi/
http://eafip.eu/about/
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l’acquirente sceglie di non riservare al suo uso esclusivo i 
risultati delle attività di R&S.  

Il rischio rappresenta un aspetto critico nelle attività di 
innovazione tecnologica da diversi punti di vista. Sussiste 
un rischio di non raggiungere i risultati attesi, o che la 
nuova tecnologia non sia accettata a livello organizzativo 
o sociale, come pure è possibile che il mercato si riveli 
non sufficientemente ampio per giustificare il progetto. 
L’esperienza mostra, tuttavia, che è possibile controllare il 
livello complessivo dei rischi, innanzitutto attraverso la loro 
identificazione e valutazione da parte delle amministrazioni 
appaltanti sin dalla fase preparatoria dell’appalto. Inoltre, per 
ridurre il rischio è fondamentale ripartirlo tra più soggetti, 
in particolare tra l’amministrazione appaltante e le imprese 
coinvolte nelle attività di innovazione.

A mitigazione del rischio, la Commissione europea suggerisce 
come già detto di suddividere l’attività di R&S oggetto di appalto 
in più fasi successive elencate qui di seguito più in dettaglio, e 
illustrate nell’immagine prodotta dalla Commissione europea 
(DG CoNNECT). 

lE VArIE  FASI

La fase di preparazione ,  si concentra sulla identificazione 
del bisogno (a seguito di un confronto con gli utilizzatori finali 
del servizio e/o con gli attori più rilevanti, ad es., attraverso 
questionari o interviste con pazienti, medici, infermieri, ecc., 
bottom–up e/o top–down); descrizione del bisogno (ossia 
esatta determinazione delle specifiche tecniche e di risultato); 
analisi dello stato dell’arte (ossia verifica che non esistano già 
soluzioni ottimali per il bisogno identificato) .

fase 1 (fase di ricerca di soluzioni) ha l'obiettivo di verificare 
la fattibilità tecnica, economica e organizzativa delle proposte 
di diverse imprese rispetto ai pro e ai contro delle possibili 
soluzioni alternative.

fase 2 (messa a punto di prototipi) mira a verificare in che 
misura le principali caratteristiche del prototipo corrispondano 
ai requisiti funzionali e di efficacia indicati dall'acquirente 
pubblico per la soluzione auspicata .

fase 3 (sviluppo iniziale di un primo set di prodotti 
convalidati mediante esperimenti sul campo) mira a 
verificare e confrontare l'efficienza (interoperabilità, economie 
di scala, ecc.) di differenti soluzioni in situazioni operative reali 
del servizio pubblico cui sono destinate.  

Trattandosi di un modus procedendi ricostruito in termini di 
“suggerimento” e non di vincolo, resta peraltro fermo che: “nei 
casi in cui lo stato dell'arte sia già più avanzato rispetto alla 
prima elaborazione di soluzioni, la procedura di appalto pre-
commerciale può iniziare con la messa a punto di prototipi 
o persino con la prima fase di sviluppo del prodotto fino alle 
serie sperimentale”. 

Il pCp è disegnato in maniera tale da essere un vantaggio sia 
per gli acquirenti pubblici che per le imprese in quanto 
la pubblica Amministrazione acquista l’innovazione a prezzi 
inferiori rispetto a quelli di mercato e l’impresa potrà godere 
dei risultati dello sviluppo del prodotto o servizio innovativo, 
compresa la commercializzazione.

Le fasi inclusive sia di pCp (in giallo) che di ppI (in azzurro) sono 
di seguito illustrate dalla Commissione europea: 

Nonostante i vantaggi illustrati cosa è che trattiene la 
maggior parte dei committenti pubblici?

Nel prossimo numero di ApRE Magazine approfondiremo 
ancora l’argomento pCp/ppI con alcune esperienze di 
procurers/stazioni appaltanti  italiani che hanno potuto 
sperimentare lo strumento pCp/ppI messo a disposizione dai 
bandi di horizon 2020. 

Al prossimo numero!

“Superabundant Atmosphere” installazione 
dell’artista nippo-americano Jacob Hashimoto.
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Finanza innovativa: 
crowdfunding

Renato Fa’, 
APRE innovation expert

Le nuove tecnologie stanno trasformando in modo 

profondo il settore finanziario, rivoluzionando il modo in 

cui i cittadini e le imprese accedono ai servizi finanziari. 

Le fonti di finanziamento alternative, come le piattaforme 

di crowdfunding, consentono di collegare direttamente i 

risparmiatori agli investimenti e facilitano l'accesso al mercato 

da parte di imprenditori innovativi. 

Il crowdfunding può essere uno strumento utile per migliorare 

l'accesso ai finanziamenti in particolare per le startup e le 

piccole imprese le quali possono presentare i loro progetti 

su una piattaforma online e chiedere sostegno per i propri 

progetti sotto forma di prestito (lending crowdfunding) o di 

capitale (equity crowfunding). Gli investitori in cambio ottengono 

in un ritorno finanziario.

Attualmente, le molte piattaforme nazionali esistenti hanno 

difficoltà ad espandersi in altri paesi dell'UE. Per questo motivo 

il crowdfunding è meno sviluppato nell'UE e più frammentato 

rispetto ad altre grandi economie mondiali. uno dei maggiori 

ostacoli all’espansione è la mancanza di norme comuni, ciò 

comporta un considerevole aumento dei costi di conformità 

ed operativi e impedisce alle piattaforme di  crowdfunding  di 

espandersi rapidamente su scala europea.

per superare queste strozzature la Commissione ha presentato 

nel mese di marzo una proposta di Regolamento (Reg. 

8.3.2018 /113 final) che permetterà alle piattaforme di offrire 

più facilmente i propri servizi in tutta l'uE e migliorare l'accesso 

a questa forma di finanziamento innovativa per le imprese. 

una volta adottato dal parlamento europeo e dal Consiglio, 

il Regolamento consentirà alle piattaforme di crowdfunding 

di presentare domanda per ottenere un marchio uE e di 

offrire i loro servizi in tutta l'Unione sulla base di un insieme 

di norme comuni. I contenuti della proposta di Regolamento, 

non hanno incontrato un’accoglienza unanime tra gli addetti 

ai lavori, alcuni vi vedono un eccesso di regolamentazione. 

Alcuni aspetti che riguardano i massimali di finanziamento o 

le attività di informazione sembrano troppo restrittivi. Si tratta 
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comunque di un segnale importante di attenzione da parte 

della Commissione per il settore del crowdfunding. Bisognerà 

comunque attendere l’adozione del testo definitivo da parte 

del Consiglio e del parlamento per vedere se alcune perplessità 

sono state recepite.

Sul crowdfunding era intervenuta nel mese di gennaio di 

quest’anno anche la nostra Consob (Commissione Nazionale 

per le Società e la Borsa) che con la delibera n. 20264 del 17 

gennaio 2018 ha modificato il regolamento del 2013 sulla 

raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line. Con 

l’entrata in vigore del nuovo regolamento Consob l’accesso 

all’'equity crowdfunding è stato esteso a tutte le piccole e 

medie imprese italiane, e non più riservato alle sole start-up e 

alle pMI innovative.

Il nuovo regolamento Consob ha dato applicazione alle 

regole previste dalla cosiddetta “manovra correttiva di 

primavera» (Dl 50/2017) che aveva sancito l’estensione 

dell’equity crowdfunding a tutte lepMI. La novità è importante 

in particolare, per le pmi costituite sotto forma di Società a 

Responsabilità Limitata Srl,  che a meno  non fossero "start-

up “innovative” non potevano in precedenza offrire al pubblico 

quote di capitale, in base a quanto disposto dall'articolo 2468 

del Codice civile. Con il decreto 50/2017 è stata introdotta una 

deroga che consente anche a queste imprese di cedere quote 

di partecipazione tramite offerta al pubblico anche attraverso 

i portali per la raccolta di capitali. 

Di conseguenza oggi possono fare ricorso allo strumento del 

crowdfunding:

1) microimprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato 

(oppure un totale di bilancio) inferiore a due milioni di euro; 

2) piccole imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato 

(oppure un totale di bilancio) inferiore a dieci milioni di euro; 

3) medie imprese con meno di 250 dipendenti e un fatturato 

non superiore a 50 milioni (oppure un totale di bilancio non 

superiore a 43 milioni di euro).

Ma come funziona? L’equity crowdfunding consiste nella 

raccolta di capitale attraverso la sottoscrizione diretta sul 

web di titoli partecipativi del capitale di una società. Secondo i 

dati dell’osservatorio crowdfunding del politecnico di Milano, 

attualmente operano in Italia 23 portali quali hanno pubblicato 

complessivamente 186 offerte di cui 104 chiuse con successo 

(63%). Il target medio della raccolta ammonta a poco più di 223 

mila euro, mentre la quota media di capitale offerto ammonta 

al 14,43%. Il capitale raccolto dall'avvio della legge ammonta a 

oltre 25 milioni di euro.

per quanto riguarda il lending crowdfunding, gli investitori 

possono prestare denaro attraverso piattaforme a persone 

fisiche  o imprese  ricevendo in cambio un interesse e il 

rimborso del capitale. La raccolta complessiva in Italia tramite 

le cinque piattaforme attive in questo segmento, secondo il 

sito starteeed è ammontata ad oltre 19 milioni nel 2017 e ad 

oltre 75 milioni dall’introduzione dello strumento. Si tratta di 

cifre ancora modeste rispetto a mercati più avanzati in questo 

campo. Secondo una analisi sul lending-based crowdfunding 

(cifr. Quaderno 375 della Banca d'Italia, marzo 2017) negli uSA 

le due maggiori piattaforme di (Lending Club e prosper), che 

operano principalmente nel mercato del credito al consumo, 

nel 2015 hanno permesso l’erogazione di prestiti per oltre 

10 miliardi di dollari, mentre nel Regno unito il totale dei 

prestiti erogati per mezzo di piattaforme di LBC è cresciuto 

nel 2015 a 2,7 miliardi di sterline, oltre il 70 per cento in più 

rispetto all’anno precedente. Circa 1,5 miliardi di sterline sono 

stati prestati a pMI. Nonostante le dimensioni del mercato 

nazionale siano ancora contenute si tratta comunque di un 

mercato in crescita e interessante per le piccole imprese e le 

start up.  L’ampliamento dei soggetti che possono accedervi 

previsto dalla normativa può favorire una ulteriormente 

crescita del mercato. Dal punto di vista delle pMI, il 

crowdfunding offre l’opportunità di accedere a un sistema 

di finanziamento innovativo e democratico dove l’esito della 

raccolta di capitali dipende soltanto dalla valutazione sulla 

qualità del prodotto e dalla credibilità del business proposto. 

per le imprese che partecipano allo SME instrument di horizon 

2020 il crowdfunding può rappresentare uno strumento  

complementare, utile sia per integrare le risorse finanziarie 

acquisite, sia per valorizzare sul mercato finanziario un seal 

of excellence ottenuto in fase di valutazione del progetto 

europeo. 
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Comunicare la scienza oggi 
Open Access, Open Science: 
un altro mondo è possibile?

La scienza con e per la società (Swafs) è l'unico programma 

di horizon 2020 che collega cittadini, attori della società, 

ricercatori, innovatori, industria e responsabili politici 

attraverso collaborazioni interdisciplinari e intersettoriali. 

Identificare posizioni comuni e sviluppare una strategia per 

assicurare che temi importanti come scienza aperta, scienza 

dei cittadini, comunicazione scientifica, uguaglianza di genere, 

impegno delle parti interessate nella ricerca e innovazione 

e crescente interesse per la scienza nelle scuole, tutti temi 

del programma SWAFS, vengono più volte   citati nelle 

raccomandazioni del rapporto Lamy lAb-FAb-APP "Investire 

nel futuro europeo che vogliamo “. Recentemente la 

Commissione europea ha  inoltre adottato un documento 

dedicato alla Roadmap per l'implementazione dello 

European Open Science Cloud (EoSC).  LINK 

Il documento presenta i risultati di un ampio processo 

di consultazione iniziato con la pubblicazione 

della Comunicazione: l'Iniziativa European Cloud.  

La tabella di marcia  per l’attuazione dell’ European Open 

Science Cloud fornisce una panoramica di sei linee di azione: 

architettura, dati, servizi, accesso e interfacce, regole, 

governance.

L'European Open Science Cloud ha quindi  tracciato un filo rosso  

e ha dato concretezza per rendere questa visione una realtà 

entro il 2020. Lo stesso Commissario per la ricerca europea, 

Carlos Moedas ha dichiarato di essere deciso a trasformare 

European open Science Cloud in una realtà europea e sarà 

l'ambiente virtuale europeo per tutti i ricercatori, “entro il 

2020, vogliamo che tutti i ricercatori europei siano in grado di 

depositare, accedere e analizzare i dati scientifici europei 

attraverso un cloud scientifico europeo aperto ".

Mara Gualandi, 
APRE NCP Science with and for Society
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Alla luce dei risultati presentati dalla 

Commissione europea, cerchiamo di capire 

prima di tutto, con la  dott.ssa Giglia, che  

cosa non   funziona nell’attuale sistema  

della comunicazione scientifica?

Direi che il sistema nel suo complesso presenta 

alcune “disfunzioni croniche”. Tecnicamente, 

gli editori si sono limitati a riprodurre sul web 

le riviste di carta, senza sfruttare appieno 

la tecnologia che invece permetterebbe ad 

esempio di scrivere in modo collaborativo o 

usare macchine per leggere ed estrarre concetti 

in pochi secondi. I tempi medi di pubblicazione 

di un articolo scientifico sono rimasti di 9-18 

mesi: ha senso nell’era del web in cui un blog 

post viene letto istantaneamente?

Ma oltre a tecniche obsolete si sono perpetuate 

altre storture. Non tutti sanno che un autore, 

quando pubblica un libro accademico o 

un articolo su una rivista non riceve alcun 

compenso economico; ciò che si aspetta è 

il riconoscimento da parte della comunità 

scientifica per la condivisione delle sue 

scoperte. Eppure, gli editori commerciali hanno 

profitti enormi – intorno al 38%, quando case 

farmaceutiche sono al 40%...ma pagano la 

materia prima. In più, 5 editori si spartiscono 

oltre il 50% del mercato, creando di fatto una 

situazione di oligopolio, che non è mai positiva 

perché regole e prezzi sono dettati da pochi.

un altro paradosso sta nel fatto che ogni 

università nel mondo paga la propria ricerca 

quatto volte: stipendia il ricercatore; finanzia la 

ricerca; una volta che questa viene pubblicata 

deve “ricomprarla” pagando abbonamenti alle 

riviste – nel mio ateneo, oltre due milioni l’anno 

-; infine, se i ricercatori vogliono riutilizzare 

quanto loro stessi hanno pubblicato, devono 

pagare diritti di riuso perché gli editori si 

fanno cedere il copyright. Sulle cifre incassate 

invece dagli editori nulla si può sapere in virtù 

di clausole di riservatezza fatte firmare a chi 

negozia le licenze a livello nazionale.

Se si pensa che, negli ultimi venti anni, il prezzo 

delle riviste scientifiche è aumentato di oltre il 

400%, mentre i fondi per la ricerca hanno subito 

drastiche riduzioni, è chiaro che le biblioteche 

hanno dovuto tagliare abbonamenti, per cui 

i ricercatori come autori sono letti di meno e 

come lettori possono leggere di meno. ha un 

senso nell’era di Internet, in cui tutti hanno 

accesso a quanto è in rete? 

ha senso che oggi continuiamo a pagare gli 

editori tradizionali perché di fatto invece di 

diffonderla mettano sotto chiave la ricerca, 

che – non dimentichiamolo - spesso è prodotta 

con fondi pubblici? un medico può permettersi 

10.000 euro di abbonamenti? Il sito pirata Sci-

hub, con i suoi sei milioni di download mensili, 

non è una soluzione ma un chiaro sintomo che 

i problemi di accesso ci sono, e gravi.

Chiediamoci allora: perché gli autori continuano 

a pubblicare sulle riviste scientifiche? La risposta 

sta nei criteri utilizzati per la valutazione 

della ricerca, che è un giogo imprescindibile 

per un ricercatore che voglia fare carriera. 

Tradizionalmente, gli autori – almeno nelle 

scienze esatte per cui esistono le banche dati 

di riferimento – vengono giudicati in base al 

numero delle citazioni che la pubblicazione 

riceve, che in teoria dovrebbero essere segno 

di prestigio e apprezzamento da parte della 

Intervista a Elena Giglia, responsabile dell’Unità di pro-
getto Open Access dell’Università di Torino

Elena Giglia è responsabile 
dell’Unità di progetto Open 
Access dell’Università di 
Torino. Svolge una intensa 
attività di formazione e 
promozione su logiche e 
vantaggi dell’accesso aperto 
e sulla comunicazione 
scientifica, temi sui quali 
ha pubblicato numerosi 
contributi. È membro del 
Gruppo di lavoro “Open 
Access” della CRUI, di 
AISA - Associazione Italiana 
per la promozione della 
Scienza Aperta e di IOSSG 
– Italian Open Science 
Support Group. Partecipa 
a convegni nazionali e 
internazionali e a workshop 
europei su Open Access e 
Open Science.
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comunità di riferimento. La media delle citazioni dà luogo a un 

indicatore detto Impact Factor (IF), il quale viene calcolato da 

una banca dati commerciale, a sua volta di proprietà di grandi 

editori. Dal punto di vista statistico, l’Impact Factor non è una 

misura solida, primo perché si riferisce all’intera rivista e non 

allo specifico articolo, e poi perché essendo una “media” si 

applica sia all’articolo che ha avuto zero citazioni sia a quello 

che ne ha avute il massimo, che vengono quindi giudicati nello 

stesso modo. Detto questo, il vero problema risiede nel fatto 

che, in epoca di scarsità di fondi per la ricerca, la competizione 

per arrivare a pubblicare nelle riviste con più alto Impact Factor, 

più utili ai fini valutativi, è diventata sfrenata, e ha portato a 

comportamenti adattivi non sempre virtuosi che vanno dallo 

spezzettamento fittizio in più articoli per avere più pubblicazioni 

a vere e proprie frodi – ciò che con termine anglosassone si 

definisce “scientific misconduct” – o falsificazioni di dati. Il blog 

scientifico Retraction Watch traccia quotidianamente casi di 

ritrattazioni di articoli per questi motivi, e uno studio del 2012 

mostra un’altissima correlazione fra Impact Factor e numero 

di ritrattazioni. più è alto l'IF, più crescono le ritrattazioni. Se il 

clima è ipercompetitivo, si arriva a tutto pur di pubblicare sulle 

sedi apparentemente più prestigiose. Ma gli studi più recenti di 

Bjorn Brembs dimostrano al contrario che le riviste più famose 

pubblicano in genere la peggiore scienza.

Per quanto riguarda la credibilità della scienza, crede che 

ci sia un collegamento tra l’essere caduti nella “post-truth 

era”, le fake news e i paradossi dell’attuale comunicazione 

scientifica?  E qual è il valore aggiunto della Open Science?

Non posso dire che ci sia una correlazione diretta. Ma certo, 

una parte della perdita di fiducia nella scienza ufficiale può 

derivare proprio da questo alto tasso di ritrattazioni dovuto a 

questo clima di “incentivi perversi”, come li definisce la Royal 

Society, per cui pur di pubblicare in riviste famose si giunge 

a tutto. In questo panorama, il valore aggiunto della Open 

Science sta nel rimettere al centro della ricerca scientifica l’idea 

che essa sia una “grande conversazione”, aperta al dibattito, e 

i valori di trasparenza e ripetitibilità, che sono i canoni di una 

scienza solida. Open Science significa mettere liberamente a 

disposizione di tutti la conoscenza: pensate alla scelta di Tim 

Berners-Lee e del CERN di Ginevra, che a suo tempo decisero 

di rendere pubblico e gratuito il protocollo http, quello su cui 

si basa il web: avrebbero potuto brevettarlo, o tenerlo come 

strumento interno, era nato per quello. In open Science si 

rendono liberi non solo i testi degli articoli, ma anche i dati sui 

quali quelle ricerche sono basate, i software per interpretarli, 

le immagini, le presentazioni, tutto quanto può corredare 

e dare valore alla ricerca stessa. Non è un caso che si parli di 

“scientific record” e non più solo di “articolo”, proprio perché 

si tende a sfruttare appieno le potenzialità del web: strumenti 

di scrittura collaborativa, strumenti di visualizzazione dei dati, 

tecniche di text e data mining che permettono l’estrazione di 

concetti da tesi e dati… In molte discipline si stanno affermando 

i pre-print come pubblicazioni autonome: appena terminato, il 

lavoro viene messo a disposizione di tutti per i commenti e per il 

riuso. Si stanno affermando nuove pratiche come la Open Peer 

review, ovvero la revisione aperta a tutti gli esperti, non solo 

ai due individuati dalla rivista. Si stanno sperimentando nuovi 

modi per valutare la ricerca. 

Se si sgancia il concetto di comunicazione e disseminazione 

della conoscenza da quello della sua valutazione, a ben 

considerare, servono ancora le riviste scientifiche e l’Impact 

factor? o bastano piattaforme tipo arXiv, sul quale dal 1991 i 

fisici si scambiano i loro lavori commentandoli all’interno della 

comunità? Anche senza arrivare a questi estremi, certo si può 

fare molto di più che mettere online il pdf di un articolo, con 

vantaggi per tutti noi, perché ricordiamo ancora una volta che la 

ricerca è finanziata con fondi pubblici.

la Commissione europea ritiene che i concetti di Open 

Access e Open data   debbano  essere  centrali  nel  motore 

della ricerca scientifica, in particolare all’interno di H2020 

e ancor di più nel futuro FP9. Crede che l’azione   della 

Commissione europea sia sufficiente a spingere la comunità 

scientifica verso la transizione a questo nuovo paradigma?

La transizione è già in atto, basta vedere il progetto 101 

Innovations di Bianca Kramer e Jeroen Bosman: i ricercatori 

stanno già utilizzando nuovi strumenti e nuovi flussi per fare 

ricerca, e si parla sempre più di “citizen science”, ovvero 

del coinvolgimento diretto della società. La Commissione 

europea non ha fatto altro che prendere atto di questo processo 

– che come ha ricordato più volte Jean Claude Burgelman della 

DG Ricerca è irreversibile, poiché ha colto le enormi potenzialità 

per la società intera.

Il Commissario Moedas da tempo proclama “open Science, 

open innovation, open to the world”, convinto che la 

open Science sia la garanzia per  la scienza sia al servizio 
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dell’innovazione che della crescita. In Fp9, la ricerca sarà 

“mission-driven”, non più chiusa entro silos disciplinari, ancora 

una volta facendo leva sui ponti creati dalla open Science fra 

le discipline, che è uno dei presupposti per poter vincere le 

sfide comuni come il cambiamento climatico o le sfide sociali 

proposte dalle Nazioni unite. La Commissione, come ente 

finanziatore della ricerca, chiede già che tutte le pubblicazioni e 

i dati dei progetti finanziati siano resi disponibili in Open Access. 

Farlo è molto semplice, è sufficiente depositare in un archivio 

open e rendere pubblico il lavoro entro 6 o 12 mesi (scienze 

esatte o scienze umane). Per i dati, è sufficiente depositare in 

Zenodo, l’archivio gestito dal CERN di Ginevra, e associare una 

licenza utile al riuso. La Commissione sta poi finanziando due 

progetti che possono cambiare il volto della ricerca europea, 

e non solo. La piattaforma di pubblicazione dei risultati delle 

ricerche finanziate in Horizon2020 e successivi programmi 

quadro sta per diventare una realtà: sottolineo che si tratterà 

di una “piattaforma” e non di una rivista, in piena sintonia 

con quanto detto finora; credo che di fronte a questa scelta 

anche i criteri di valutazione della ricerca dovranno cambiare. 

A metà marzo è stata diffusa la Roadmap verso EOSC, la 

European open Science Cloud, che sarà l’ambiente virtuale in 

cui produttori di dati e fornitori di servizi si incontreranno per 

creare innovazione. L’investimento è ingente, oltre 4 miliardi di 

euro, ed è importante che anche i ricercatori italiani partecipino 

creando EoSC dal basso, attraverso iniziative come EoSCpilot, 

EoSChub o Go FAIR.

Alla luce di una serie di vantaggi,   quale sarebbe invece 

l’impatto dell’Open Science sulle piccole strutture di ricerca 

come quelle presenti nelle PMI che non hanno grandi 

budget?

Direi che le piccole e medie imprese sono gli attori che 

beneficeranno di più dalla svolta decisa verso la Open Science, 

perché potranno finalmente fare innovazione facendo leva sui 

risultati delle ricerche condotte negli atenei, e finora chiuse 

dietro mura di costi inaccessibili di abbonamento. Anche in 

EoSC le pMI giocheranno un ruolo cruciale come fornitori di 

servizi o potenziali riutilizzatori dei dati. un’ultima notazione, 

sempre in tema di opportunità: in EoSC serviranno mezzo 

milione di data stewards, una figura professionale che in Italia 

è pressoché sconosciuta: c’è largo spazio per la crescita e per la 

formazione dei giovani. 

Trieste è stata scelta per l’organizzazione di ESoF 2020, la più 

rilevante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra 

scienza, tecnologia, società e politica. La manifestazione si 

svolgerà a Trieste da sabato 4 luglio a venerdì 10 luglio 2020. 

 Questa città  ha il record europeo di ricercatori per abitanti: 

35 per mille. più del doppio della Finlandia. un esercito di 

10mila studiosi che popolano 40 centri di ricerca, dalla Sissa 

al sincrotrone del Carso, un impianto di eccellenza dove gli 

elettroni vengono sparati al 99,99 per cento della velocità della 

luce. per riuscire a vedere dove nessuno strumento riesce ad 

arrivare.

ESoF (EuroScience open Forum) è un marchio di EuroScience, 

Your Voice on Research in Europe, Associazione non-profit tra 

ricercatori.

 L’ESoF si tiene ogni 2 anni:

Trieste (2004), Monaco di Baviera (2006), Barcellona (2008), 

Torino (2010), Dublino (2012), Copenhagen (2014), Manchester 

(2016) e Tolosa (2018).

Trieste ESOF 2020 capitale europea della scienza
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Rubrica
Il bello della scienza

Il miglior innovatore italiano 
nel mondo

Emanuela Dané, 
APRE Comunicazione

Nell’ambito della Conferenza degli addetti scientifici 

tenutasi a Roma il 5 e 6 febbraio scorsi presso la 

Farnesina (vedi articolo di pagina 20), è stato assegnato 

dal Ministro Angelino Alfano, il premio di  “migliore innovatore 

italiano nel mondo” a Nello Mainolfi, il giovane ricercatore 

italiano di 37 anni che in soli due anni, grazie alle sue ricerche, 

è riuscito a creare una startup negli Stati uniti, che ha attirato 

l’attenzione di numerosi colossi del farmaco.  Dopo aver 

lavorato per quasi 10 anni per la Novartis, ha fondato la Krea,  

una startup di successo a Cambridge, nel Massachusetts, che 

si occupa di realizzare nuove terapie antitumorali con modalità 

di ‘proteolisi’, ossia con un processo di degradazione delle 

proteine estremamente innovativo e sofisticato.

Intervista a Nello Mainolfi, Founder and Chief Techno-
logy Officer a Kymera Therapeutics, LLC
D. Nello Mainolfi, lei ha vinto il premio del MAE (Ministero 

Affari Esteri) come migliore innovatore italiano nel 

mondo per Kimera, la startup farmaceutica da lei 

fondata. Sul sito internet di Kymera ho letto che si parla 

di “rivoluzione scientifica”, ci può spiegare cos’è Kymera 

e quale impatto i suoi risultati avranno sulle persone?

R. Kymera Therapeutics e’ una startup creata con l’idea di 

fornire nuove soluzioni alla ricerca biomedica.

Infatti, nonostante gli impressionanti progressi nella 

decodificazione del genoma umano, solo il 10-15% dei geni 

(quindi proteine) scoperti sono stati oggetto di ricerca per 

nuovi farmaci; questo è principalmente dovuto al fatto che 

molte proteine scoperte sono tradizionalmente considerare 

“undruggable” da esistenti modalita’ terapeutiche.



42

Il Bello della Scienza

Nello Mainolfi laurea in 
chimica farmaceutica 
alla Federico II di Napoli 
e poi studi e lavoro in 
Inghilterra e negli Usa dove 
ha lavorato in un colosso 
come la Novartis. Nel 2016 
fonda una sua startup, 
la Kymera Therapeutics, 
che ha ricevuto 3 milioni 
da Atlas Venture e poi 
nell’agosto del 2017, grazie 
ai promettenti risultati 
scientifici ottenuti nel 
primo anno di vita, 27 
milioni da Lilly Venture e 
Amgen Venture, i fondi di 
investimento dei due noti 
colossi farmaceutici.

Noi a Kymera usiamo una nuova technologia: 

“targeted protein degradation”, che invece di 

inibire la funzionalita’ di una proteina (come 

fanno la maggior parte dei farmaci attuali) 

va a distruggerla e lo fa senza bisogno di 

nessuna attivita’ inibitoria. Noi crediamo 

che non solo questa nuova classe di farmaci 

ci aiuterà a curare malattie che prima non 

erano accessibili ma lo fanno anche con una 

modalita’ che sara’ piu’ efficace e duratura.

Creare una startup di successo è una cosa 

bellissima, ma occorre coraggio e forza per 

sostenere il rischio. Come ha vissuto quei 

momenti in cui ha deciso di fare il salto di 

qualità?

Creare una startup e’ una esperienza che 

porta con se coraggio, speranze, sogni, paura. 

La cosa piu’ importante per me e’ pero’ avere 

la capacita’ di migliorarsi ogni giorno, saper 

motivare i propri collaboratori con modi 

sempre nuovi e probabilmente, cosa piu 

importante essere a proprio agio al di fuori 

della propria “confort zone”.

Lei vive all’estero da tanti anni e fa parte 

di quei ricercatori italiani che hanno 

avuto importanti riconoscimenti. In una 

intervista ho letto che deve tanto alla 

cultura italiana e che il suo percorso di studi 

è stato il migliore che potesse ricevere. Si 

sente spesso parlare, invece, del nostro 

sistema scolastico e universitario come 

anacronistico e poco innovativo. Cosa si 

sente di dire al riguardo?

proprio nel mio intervento, in occasione 

dell’assegnazione del premio Farnesina, 

avevo sottolineato l’importanza dell’impronta 

lasciata dalla cultura italiana, dall’ambiente 

familiare e di studio, che ho portato con me 

nei vari spostamenti da ricercatore all’estero, 

prima a Londra e ora negli usa. penso che 

almeno tre cose hanno permesso, e ancora 

permettono, a moltissimi italiani di avere 

successo anche in altre zone del mondo: 

innanzitutto una cultura di base di altissimo 

livello (almeno posso testimoniare quella 

della mia generazione). A differenza dell’Italia, 

infatti, specialmente nei paesi anglosassoni, 

si tratta spesso di percorsi molto più 

focalizzati sul punto di vista tecnico, e meno 

culturale. L’apertura mentale fornita dal 

sistema italiano, soprattutto a livello di scuola 

superiore e università, è di grande qualità.

Lo scrittore Stefano Danna, anche lui 

napoletano, ha detto che il sogno è la cosa 

più reale che ci sia. Si sente di sottoscrivere 

questa frase considerando che lei è il 

protagonista della realizzazione del suo 

sogno?

Avendo uno spirito molto piu pragmatico e 

meno poetico, mi sentirei di dire che sognare 

e’ per me il modo per pormi dei traguardi 

a medio o lungo termine. Io credo che 

bosogna saper sognare e chiederesi: dove 

potrei arrivare nella vita, nel lavoro, nella 

famiglia, nella societa’ se tutto quello che 

faccio e progetto funzionera’ esattamente 

come pianificato? Per me i sogni sono lì,  alla 

nostra portata e ci aiutano a crescere come 

importanti contributori per la crescita della 

nostra societa. 
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Customizzazione e sinergie nel 
supporto alla ricerca in vista di FP9

Ciro Franco, Consigliere APRE - Capo Ufficio Fund Raising e Progetti – Sapienza Università di Roma

Customizzazione e approccio sinergico dei servizi 

di supporto alla ricerca quali elementi di forza 

in vista del 9° Programma Quadro di ricerca & 

Innovazione

In un contesto caratterizzato da forti cambiamenti, le figure 

di supporto alla ricerca diventeranno sempre più centrali 

nell’accompagnare i ricercatori verso un nuovo approccio al 

prossimo programma di R&I, che inevitabilmente implicherà 

maggiore considerazione della capacità di rispondere alle 

mission della UE e di coinvolgere, sin dalla fase progettuale, 

i diretti beneficiari e gli stakeholder dell’azione, attraverso 

la valorizzazione della co-creation e del multi-actor approach 

nella definizione delle priorità di ricerca.

Diversificazione e qualificazione dei servizi di supporto 

alla ricerca rappresenteranno dunque le parole chiave per 

creare uno stabile rapporto di fiducia con i ricercatori. La 

sfida riguarda in particolare le istituzioni multidisciplinari e 

di grandi dimensioni, in cui si richiede di trovare un equilibrio 

tra servizi standard, da garantire a tutti, e servizi mirati e 

maggiormente qualificati per target specifici di utenza.

A livello generale, diviene dunque prioritaria la definizione 

di una chiara strategia di ricerca con obiettivi di medio e 

lungo termine che consenta una migliore programmazione 

delle attività, limitando la sempre più diffusa tendenza a 

lavorare per emergenze in un contesto frenetico che, nella 

maggior parte dei casi, porta a sviluppare azioni di scarso 

impatto.

Sul piano operativo, è necessario sviluppare un percorso che 

parta dall’approfondimento delle competenze progettuali 

e delle esigenze dell’utenza, molto diversificate da 

dipartimento a dipartimento. 

occorre dunque operare una sorta di clusterizzazione dei 

dipartimenti e degli utenti basata, ad esempio, sull’ambito-

disciplinare e sul livello di competenze progettuali. Ciò consente 

di differenziare anche l’azione degli uffici di supporto, a 

partire dall’organizzazione di incontri mirati presso i diversi 

dipartimenti. Incontri nei quali il ruolo dell’Ufficio Ricerca è 

quello di approfondire potenzialità, punti di debolezza 

ed esigenze dei dipartimenti stessi, ma anche di stimolare 

la progettualità attraverso la presentazione delle concrete 

opportunità di finanziamento disponibili, accompagnata da 

esempi “non distanti” di progetti già finanziati. Importante, 
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in questo tipo di incontro, diviene il coinvolgimento attivo 

di diverse figure chiave, come i funzionari dell’Ufficio 

centrale di supporto, i referenti amministrativi presso i 

Dipartimenti, il Direttore del Dipartimento e il Responsabile 

amministrativo del Dipartimento. Questi incontri non 

dovrebbero rimanere iniziative isolate bensì rappresentare il 

primo step verso la costituzione di team di lavoro più ristretti 

che “accompagneranno” i diversi gruppi di ricerca verso la 

candidatura di proposte progettuali.

Un altro compito fondamentale degli uffici di supporto alla 

ricerca è quello di contribuire allo sviluppo di un nuovo 

approccio culturale dei giovani ricercatori, indirizzandoli 

verso una maggiore autonomia e consapevolezza degli 

strumenti a supporto della loro carriera. In linea con quanto 

previsto in tema di soft skill dalla Commissione Europea e, in 

particolare, dalla Carta Europea dei Ricercatori nonché dalle 

Azioni Marie Sklodowska Curie, le istituzioni sono chiamate 

a fornire competenze trasversali ai propri ricercatori e 

soprattutto ai dottorandi. In questo scenario, gli uffici di 

supporto alla ricerca possono rivelarsi ancora una volta i 

soggetti più indicati a promuovere percorsi formativi destinati 

a una audience multidisciplinare (attraverso l’aggregazione di 

più corsi di dottorato) e finalizzati soprattutto allo sviluppo di 

skill in ambito di fund raising e di progettazione nell’ambito 

dei programmi R&I.

Infine un ulteriore strumento in grado di qualificare il 

supporto alla ricerca è l’organizzazione di un ben strutturato 

servizio di “post-valutazione”. Gli Uffici di supporto 

dovrebbero contattare tutti i referenti di proposte progettuali 

non valutate positivamente, eventualmente concentrando 

l’azione sulle proposte che abbiano comunque superato la 

soglia di finanziabilità. Esaminare congiuntamente queste 

proposte insieme con il ricercatore interessato diventa di 

fatto uno strumento per motivare e stimolare quest’ultimo 

verso la resubmission della proposta, impostando al 

tempo stesso un percorso di accompagnamento, che 

vedrà lavorare congiuntamente lo staff di supporto con il 

ricercatore ed in grado di instaurare un rapporto di reciproca 

fiducia. Il presupposto che accomuna tutte queste azioni 

è la convinzione secondo cui il supporto alla ricerca non 

debba configurarsi come un intervento “calato” dall’alto 

e voluto dall’amministrazione centrale, ma come un percorso 

condiviso che veda il coinvolgimento di tutti gli attori 

interessati, utenza inclusa, sin dalla fase di progettazione delle 

varie azioni: un modo, dunque, per puntare ad accorciare 

la distanza tra l’amministrazione centrale e le strutture 

decentrate. In questo approccio basato sulla collaborazione 

centro-periferia, diviene cruciale il coinvolgimento attivo e 

la formazione del personale di supporto amministrativo che 

opera nei dipartimenti. Ciò permette che queste figure si 

configurino quale primo punto di riferimento per i ricercatori 

del dipartimento e, al tempo stesso, quale efficace interfaccia 

con gli uffici dell’amministrazione centrale.

In tutto questo percorso diverrà inevitabilmente più chiaro 

come certe problematiche e criticità non siano di esclusiva 

responsabilità dei singoli ma di un team costituito sia da 

competenze scientifiche, sia da competenze amministrativo-

gestionali. un percorso all’interno del quale assume un 

ruolo fondamentale il supporto dell’APRE. Ciò  impone 

una chiara sfida, che l’Associazione ha saputo già cogliere 

negli ultimi anni, puntando ad una sempre maggiore 

personalizzazione e diversificazione dei propri servizi, sulla 

base della dimensione, della tipologia, della mission e della 

localizzazione geografica dei propri soci. Una sfida che però 

passa anche attraverso un contributo proattivo degli stessi 

Soci mediante la formulazione di concrete proposte di 

servizi innovativi e maggiormente rispondenti alle proprie 

esigenze.

Diverse competenze, diversi ruoli, multidisciplinarietà, sinergia 

e capacità di fare squadra a tutti i livelli non rappresentano 

pertanto solo i punti di forza di una proposta progettuale ma 

un requisito per la creazione di una partnership vincente per 

giungere preparati come gruppo, come istituzione e come 

paese al 9° programma Quadro, partendo comunque dalla 

consapevolezza che la collaborazione e la capacità di lavorare 

in modo sinergico iniziano da ciascuno di noi. 
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L’importanza della 
documentazione brevettuale     

Liana Nardone, 
Responsabile Ufficio Patlib - Area Science Park 

Ritorna l’appuntamento con il Premio Bernardo Nobile, riconoscimento per tesi di laurea e di 
dottorato che abbiano dato risalto all’uso dei brevetti come fonte di documentazione.

Il brevetto è uno strumento di tutela per nuove soluzioni ai 
problemi tecnici e tecnologici, utilizzato e utilizzabile in molti 
modi. Gli inventori lo utilizzano per consolidare un vantaggio nei 

confronti di possibili concorrenti, le autorità nazionali per stimolare 
l’uscita allo scoperto delle innovazioni che inducono gli inventori 
a chiederne una tutela invece di tenerle segrete, gli imprenditori 
per dare visibilità e valore economico al potenziale innovativo 
della loro impresa, le università e gli istituti di ricerca per farne 
oggetto di trattativa economica con le imprese, e,  soprattutto,  
chi è impegnato  in r&S  per  trarne informazioni sulle  nuove 
tecnologie, sui trend, sugli operatori sul mercato mondiale. è in 
particolare quest’ultimo aspetto che il premio Bernardo Nobile 
intende valorizzare, premiando le tesi che dell’informazione 
estraibile dai documenti brevettuali abbiano fatto una delle basi su 
cui costruire il lavoro di tesi stesso. 

Di informazione oggi siamo apparentemente sommersi. In 
realtà informazione vera, concreta, è quella che si ottiene, 
dopo una ricerca sistematica e finalizzata, con una selezione 
ed elaborazione dei dati raccolti. Informazione è dare un senso 
compiuto a quanto riusciamo a raccogliere e filtrare, per ripartire 
con scelte motivate. 

proprio questo processo è alla base del lavoro di ricerca e 

innovazione, che non può ignorare quanto è stato fatto prima ma, 
anzi, deve tendere ad analizzarlo, per trarre vantaggio da quanto già 
messo a punto e farne la base per cercare strade di miglioramento. 
Nei testi brevettuali è raccolta tanta conoscenza, tanta 
inventiva, tanta capacità di trovare soluzioni e chi lavora a una 
tesi, preparandosi con questo impegno al passaggio al mondo 
del lavoro e alle sue sfide, deve mostrare, anche nel lavoro di tesi, 
la capacità di indagare e utilizzare le fonti per supportare la 
propria ricerca di soluzioni nuove ai problemi.

Il Premio bernardo Nobile vuole premiare proprio questo tipo 
di lavoro, ponendo in particolare l’attenzione sui brevetti come 
fonte di informazione, nell’intento di incrementarne l’utilizzo 
in un paese ricco di capacità creative, ma spesso non ancora 
abituato a sfruttarne il risultato   in termini di conoscenza collettiva 
condivisa. La storia del premio, arrivato alla quattordicesima 
edizione, ha un bilancio positivo sia per la qualità dei lavori che 
sono stati candidati, sia per la capacità e l’entusiasmo che i giovani 
e brillanti premiati hanno sempre mostrato. Tuttavia, c’è ancora 
tanto lavoro da fare perché il patrimonio dell’inventiva umana, 
di cui la documentazione brevettuale è uno dei “depositi” 
accessibili, sia sempre più utilizzato a vantaggio della crescita, 
dell’incremento della conoscenza, della qualità della vita di 

http://www.areasciencepark.it/innovazione/premio-bernardo-nobile-2/
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tutti. puntare sui giovani, nell’intento con cui il Premio bernardo 
Nobile è stato creato e continua la sua storia, è una strada che 
riteniamo sia tra le più promettenti.

Premio di laurea/dottorato in memoria del dott. bernardo 
Nobile 

Area Science park promuove il “Premio di laurea/dottorato 
in memoria del dott. bernardo Nobile” con cadenza annuale 
dal 2004, come riconoscimento alla professionalità profusa 
nell’esercizio della sua attività dal  dottor Bernardo Nobile, creatore 
e responsabile del Centro patLib di Area Science park. 

Il premio è suddiviso in 3 sezioni  per  diversi riconoscimenti  alla 
laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, oppure 
per il titolo di dottore di ricerca, presso un’università italiana e che 
abbiano orientato i loro lavori di tesi avvalendosi dell’informazione 
brevettuale. 

Le precedenti 13 edizioni hanno visto la candidatura di 560 tesi 
(468 di laurea e 92 di dottorato), provenienti da tutta Italia, e per 
circa il 10% dal Friuli Venezia Giulia. In totale, i vincitori sono stati 
30 (12 donne e 18 uomini). Nel complesso, Area Science park ha 
erogato più di 80.000 euro in premi.

Ai vincitori del Premio bernardo Nobile 2017 chiediamo quale 
è stato il motivo a partecipare a questo bando e l’esperienza 
fatta.

Sezione Tesi di Laurea Specialistica: dott.ssa Laura D'Amico 

università di pisa, Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale - 
Titolo della tesi: “Research of users and Niches in patents”

Non appena sono venuta a conoscenza, tramite l’università di pisa, 
di questa importante iniziativa, ho subito deciso di partecipare 
alla XIII Edizione del “premio di laurea/dottorato in memoria del 
dott. Bernardo Nobile”. Il Concorso mi ha dato l’opportunità di 
far conoscere il mio progetto di ricerca e il mio lavoro di tesi ad 
un team di giurati “brevetti-addicted”, i quali affrontano il tema 
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico quotidianamente 
e a 360 gradi. Se per il singolo il brevetto rappresenta il punto 
di arrivo, per la società scientifica tale strumento di proprietà 
intellettuale può essere visto come punto di partenza per 
alimentare l’innovazione sistematicamente. Mi sento di consigliare 
questa esperienza a chiunque abbia avuto/avrà a che fare con i 
brevetti, poiché è stata un’occasione estremamente positiva e mi 
ha dato la possibilità di vedere più da vicino il frenetico mondo 
della ricerca. Tale riconoscimento rappresenta un fiore all’occhiello 
in ambito lavorativo per un neolaureato, quindi datemi retta: 
partecipate numerosi!

Sezione tesi di dottorato di ricerca: dott.ssa Paola belingheri

LuISS - Libera università Internazionale degli Studi Sociali “Guido 

Carli”, Dottorato di Ricerca in Gestione dell’Innovazione - Titolo 
della tesi: “Modern Ip Licensing practices: New Actors and New 
Strategies”

Nelle economie moderne, ad alta intensità di conoscenza, 
controllare e gestire il know-how è diventato sempre più strategico 
per le aziende durante il loro intero ciclo di vita, e la brevettazione 
ha assunto un ruolo nuovo e più cruciale all'interno della catena 
del valore delle imprese. I brevetti sono importanti perché 
possono costituire un segnale verso altre aziende, promuovendo 
la propria capacità innovativa e costituendo una merce di scambio 
per nuove partnership industriali e di mercato. In quest’ottica, il 
“premio Bernardo Nobile” rappresenta un'ottima occasione per 
diffondere il contenuto delle ricerche svolte da giovani dottorandi, 
aumentando la visibilità del nostro lavoro sia verso le aziende 
che potrebbero beneficiare di questi lavori, sia verso altri giovani 
studenti che saranno gli innovatori di domani. Vincere questo 
premio è stata un’ulteriore motivazione per proseguire il mio 
percorso di ricerca in questo campo.

Sezione tesi di laurea o di dottorato che avesse utilizzato 
esplicitamente i brevetti come fonte di informazione e che 
abbia a sua volta portato al deposito di una domanda di 
brevetto o alla nascita di una nuova impresa: ing. Cherubini 
Antonello 

Scuola Superiore Sant'Anna - Dottorato di Ricerca in Emerging 
Digital Technologies. Titolo della tesi: “Advances in Airborne Wind 
Energy and Wind Drones”

Il “premio Bernardo Nobile” è un’occasione irrinunciabile per tutti 
coloro che hanno citato dei brevetti nella propria tesi di laurea o 
di dottorato. purtroppo capita spesso che il mondo industriale ed 
accademico non si parlino e personalmente, quando ero studente, 
mi sono sentito perfino dire “Le consiglio di non citare aziende 
come fonti di informazione nelle sue pubblicazioni”, come se ci 
fossero informazioni di serie A ed informazioni di serie B. Restando 
fermamente convinto che tutte le fonti di informazione vadano 
considerate e vagliate con attenzione, nelle mie pubblicazioni 
ho sempre cercato di selezionarne con cura , citando poi tutto 
quello che, a mio giudizio, era meritevole di essere menzionato, 
a prescindere dalla “categoria” di provenienza. Questo modo di 
lavorare mi ha permesso di scrivere pubblicazioni che hanno 
incontrato apprezzamento e con le quali spero di aver dato il 
mio piccolo contributo alle opere dell’ingegno umano. So quanto 
il premio selezioni scrupolosamente i suoi vincitori e nel mio 
curriculum averlo conseguito rappresenta un riconoscimento del 
valore delle basi cui ho costruito i miei lavori. Consiglio davvero a 
tutti di partecipare! 
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Ecor International fonda il 
Sentiero International Campus

Fabrizio Casadei, 
Chief Executive Officer - Il Sentiero International Campus

Il Centro di Ricerca Industriale dell’azienda vicentina sarà trasferito in un’area di 37mila metri 
quadri nel modenese: svilupperà competenze tecnico/scientifiche nel campo dell’Ingegneria delle 
Superfici, dell’Affidabilità, delle Tecnologie di Giunzione e della Manifattura Additiva.

Ecor International si muove sul mercato attraverso un modello 

industriale fortemente orientato alla ricerca applicata per 

innovare le soluzioni nel settore delle macchine automatiche, 

automotive e aeronautico.

Con un business primario storicamente incentrato sulla 

componentistica meccanica, da qualche anno abbiamo 

intrapreso una strategia di diversificazione in termini di 

clienti che ha portato alla nascita di tre Divisioni: Alimentare, 

Aerospazio, Meccanica Avanzata. In modo trasversale, poi, 

abbiamo investito in attività di ricerca, grazie ad uno dei 

nostri fiori all’occhiello, Il Sentiero International Campus. 

Si tratta a tutti gli effetti di un Centro di ricerca Industriale di 

tipo avanzato con sede a Castelvetro di Modena, orientato 

allo sviluppo di competenze tecnico/scientifiche nel campo 

dell’Ingegneria delle Superfici, dell’Affidabilità, delle 

Tecnologie di Giunzione e della Manifattura Additiva.

Abbiamo scelto di avviare questa iniziativa ambiziosa perché 

siamo consapevoli che è possibile innovare soprattutto 

tramite la stretta integrazione del mondo della ricerca 

applicata con l’attività produttiva. Intendiamo sviluppare 

così un know-how altamente specialistico per offrire ai clienti 

prodotti e servizi tecnologicamente avanzati e competitivi.

Il PrOGEttO

Già dal 2015 Divisione dell’azienda, il Campus è diventato 

di recente una società autonoma. La sede operativa trova 

spazio negli ambienti di un’ex attività commerciale ma verrà 

trasferita e ampliata nei prossimi anni a pochi chilometri 

in un’area di 37mila metri quadri. Qui, in un paesaggio 

sulle colline modenesi, stiamo realizzando gli spazi dedicati 

agli uffici tecnici ed amministrativi, le sale conferenze e i 

laboratori.

per questo progetto abbiamo potuto contare su un 

finanziamento di 2,3 milioni di euro dalla Regione Emilia‐

Romagna grazie ad un bando che abbiamo vinto. prevediamo, 

comunque, una serie di investimenti pari a 5 milioni di euro, 

comprensivi di attrezzature di laboratorio e della realizzazione 

degli edifici operativi.

Il Sentiero è accreditato da ASTER, società consortile tra la 

Regione Emilia-Romagna, le università, ed enti pubblici 

nazionali di ricerca. Di conseguenza, è parte della Rete Alta 

Tecnologia dell’Emilia-Romagna che fornisce competenze, 

strumentazioni e risorse per lo sviluppo delle imprese. Inoltre, 

il progetto si inserisce in una rete di rete di collaborazioni con 

università e società specializzate operanti a livello nazionale 

e internazionale.
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Il nostro obiettivo, dunque, è di creare un polo di eccellenza 

di respiro internazionale nel campo della ricerca industriale 

applicata in cui lavoreranno ricercatori e giovani di talento. 

Al riguardo, prevediamo l’inserimento di 24 nuovi profili 

ad elevata qualifica nelle discipline dell’Ingegneria 

Meccanica, Meccatronica, dei Materiali, Fisica e Chimica. 

Si tratta di ricercatori che saranno coinvolti nelle attività di 

sviluppo industriale e nei progetti di ricerca istituzionali; 

Ingegneri R&D che si occuperanno di attività di progettazione, 

modellistica e ricerca; tecnici di ricerca e laboratorio per 

la supervisione degli impianti e lo svolgimento di attività 

sperimentali.

lE ArEE dI COMPEtENzA

Le discipline di cui i occupa il Campus sono quattro e 

complementari tra loro.

La prima riguarda l’Ingegneria dell’Affidabilità, che come 

spiega il nome stesso, si occupa di testare concretamente, 

tramite banchi prova appositamente realizzati, l’affidabilità 

dei componenti critici che vengono progettati. Vengono 

quindi realizzati specifici test per provarne la durata, 

l’eventuale pericolosità, il grado e la modalità di rottura, e via 

dicendo, ovviamente nelle condizioni più reali possibili. 

La seconda area di attività riguarda invece la Manifattura 

Additiva, per la quale Il Sentiero conta su due macchine di 

diverse dimensioni e capacità. 

Nell’area dell’additive manufacturing non ci proponiamo però 

di fare servizio, cosa che oggi offrono in molti, ma piuttosto 

di capire approfonditamente processo e prodotti, per poter 

poi ritagliare a questa tecnologia uno spazio confacente nel 

mondo delle macchine automatiche. Non intendiamo avere 

su questo argomento un approccio affrettato o superficiale, 

in quanto desideriamo prima comprenderne bene i limiti e 

le possibilità. Il nostro scopo è quello di selezionare alcuni 

componenti meccanici per i quali la stampa 3D metallica 

possa essere competitiva. 

Il terzo filone di attività de Il Sentiero riguarda l’Ingegneria 

delle Superfici, vale a dire tutto ciò che concerne la modifica 

delle superfici in senso funzionale, ma anche estetico. Si parla 

quindi di superfici con basso coefficiente di attrito, superfici 

resistenti a corrosione, rivestimenti, trattamenti superficiali, 

e così via.

Infine, un quarto filone concerne le tecnologie di Giunzione 

e dunque lo studio e l’applicazione di tutti quei processi che 

consentono di unire i metalli, come la saldatura, l’incollaggio 

e la brasatura.

IL NETWORK

I laboratori e le competenze del nuovo Centro di 

ricerca saranno messi a servizio del tessuto produttivo 

dell’Emilia romagna, e saranno rivolti a quelle imprese per 

le quali la crescita tecnologica rappresenta uno degli asset 

più importanti.

In Italia quando si parla di centri di ricerca ci si riferisce ai 

centri di ricerca di base, come Enea, CNR e università, oppure 

ai centri di ricerca corporate, legati alle grandi realtà per cui 

direttamente lavorano.

Mancano dunque centri che si collochino a metà tra queste 

due tipologie, cioè tra la ricerca di base e quella verticalizzata 

applicata. Il Sentiero si pone proprio in questa posizione 

di mezzo. Ci avvaliamo di molte collaborazioni con 

Università e Centri di ricerca, conosciamo i clienti finali e 

cerchiamo perciò di colmare questo gap che si chiama ricerca 

industriale. 

La ricerca di base viene quindi applicata ai prototipi che, 

con e per i clienti, vengono realizzati, testati e modificati, 

per essere trasformati poi in componenti finiti da produrre. 

Da una parte c’è dunque il contatto con i clienti finali, che 

è fondamentale per un’azienda che produce come Ecor 

International, ma dall’altra c’è anche il contatto con la ricerca 

di base, che è indispensabile.

A proposito de Il Sentiero International Campus

Nato nel 2015 a Castelvetro di Modena come Divisione 

R&D di Ecor International, Il Sentiero International Campus 

è oggi una società autonoma e in particolare un Centro di 

Ricerca Industriale di tipo avanzato orientato allo sviluppo di 

competenze tecnico/scientifiche nel campo dell’Ingegneria 

delle Superfici, dell’Affidabilità, delle Tecnologie di Giunzione 

e della Manifattura Additiva. Il Sentiero si trasferirà nei 

prossimi anni in un’area di 37mila metri quadri sulle colline 

modenesi. è nato su iniziativa di Ecor International, azienda 

nata nel 1976 che progetta e produce componenti meccanici 

per le macchine automatiche e per il settore aerospaziale. 
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In prima linea per 
l’internazionalizzazione del sapere

Egill Boccanera, Responsabile dell’Area Internazionalizzazione, Ricerca, Terza Missione e Fund Rai-
sing Head of the Area for Internationalisation, Research, Third Mission and Fund Raising

Il sistema universitario sta attraversando una fase di radicale 

cambiamento, i cui esiti hanno già prodotto effetti sulle 

attività dei ricercatori e sulla valutazione delle università. 

una delle conseguenze di questo cambiamento è che il 

contesto nel quale si muovono i ricercatori italiani è molto 

più ampio delle frontiere nazionali. I ricercatori competono 

con i colleghi internazionali per ottenere finanziamenti e 

pubblicare su riviste scientifiche accreditate globalmente. 

L’internazionalizzazione del sapere ha toccato tutti i settori 

della ricerca scientifica.

Nessuna università italiana si trova fuori da questo contesto, 

ancora pieno di contraddizioni e dunque di molteplici 

sfide, da raccogliere a tutto tondo. Quanto più la LUMSA, 

proprio sulla linea della propria identità consolidata, sarà 

capace di creare condizioni favorevoli alla competizione e 

all’internazionalizzazione, tanto migliori saranno i risultati della 

ricerca scientifica; cosi da far diventare l’Ateneo ulteriormente 

attrattivo per gli studenti e contribuire cosi a sostenere la 

produttività, il mercato del lavoro e l’innovazione del nostro 

paese.

la lUMSA - libera Università Maria Santissima Assunta - 

è un’università non statale d’ispirazione cattolica fondata 

nel 1939. Ampiezza di interessi, vivacità intellettuale e qualità 

sono le caratteristiche dei professori e dei ricercatori della 

LUMSA che ben si riflettono nelle attività di ricerca svolte in 

Ateneo negli ultimi anni. 

per supportare il sistema della ricerca d’Ateneo, La LuMSA 

si è dotata di un Centro di Ateneo per la ricerca e 

l'Internazionalizzazione (CARI), una struttura di riferimento 

per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca, delle 

collaborazioni scientifiche e dell'internazionalizzazione 
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dell'Ateneo. Il Centro è diretto dal prorettore alla ricerca e 

all'internazionalizzazione e si avvale di un Consiglio scientifico 

composto da 6 professori, di cui tre esterni all'Ateneo. Il CARI 

finanzia progetti di ricerca sia collettivi che individuali, oltre a 

pubblicazioni e giornate di studio. Grazie ad un sistema interno 

di monitoraggio della qualità della ricerca, il CARI annualmente 

è in grado di valutare l’effetivo progresso degli obiettivi definiti 

nel piano triennale della ricerca ed è in grado di proporre 

azione migliorative, ove necessario.

Sempre a supporto del sistema della ricerca, l’Ateneo ha 

istituito il Comitato Etico per la Ricerca Scientifica (CERS), un 

organismo autonomo che ha il compito di valutare i profili etici 

delle proposte di ricerca presentate dai ricercatori della LuMSA, 

prima che vengano sottoposte in submission. Considerata 

la crescente attenzione della Commissione Europea sulle 

questioni di etica, si comprende quanto tale organismo svolga 

anche un ruolo di cruciale importanze nell’elevare il livello 

della qualità delle proposte sottomesse.

Questa sistema integrato ha consentito all’Ateneo negli ultimi 

anni di raggiungere un discreto risultato anche in termini di 

progetti vinti. Allo stato attuale la LuMSA ha 14 progetti attivi 

su bandi competitivi europei (azioni Erasmus+, Tender europei, 

Cost, h2020 e DG Justice).

Non meno attenzione è stata anche dedicata alla formazione 

di terzo ciclo con l’avvio, in questo anno accademico, di tre 

dottorati innovativi. Di particolare pregio per la LuMSA è 

stato l’accreditamento da parte dell’ANVuR di un dottorato 

internazionale di doppio titolo interamente in lingua inglese 

sviluppato in collaborazione con l’Australian Catholic 

University, la Pontificia Universidad de Chile e l’Istitut Catolique 

de paris.

 Con l’obiettivo di portare la LuMSA in una dimensione più 

globale ed europea, a partire dal gennaio 2017, l’Ateneo è 

entrato a far parte del network EuRAXESS - Researchers in 

Motion, creato dalla Commissione Europea per favorire e 

sostenere la mobilità dei ricercatori in Europa. La LuMSA è 

diventato il primo EuuRAXESS Local point tra le univesità 

romane, fornendo assistenza ai propri ricercatori in mobilità 

in uscita, ma anche a quelli in mobilità in entrata, grazie anche 

al lancio di un programma LuMSA di visiting scholar sostenuto 

con fondi d’Ateneo.

Molte di queste azione, alcune delle quali già avviate dal 2012, 

hanno consentito all’Ateneo di raggiungere ottimi risultati 

anche nell’ultima VQR 2011-2014, che hanno evidenziano 

come la LuMSA e i suoi Dipartimenti abbiano ottenuto 

risultati eccellenti per la ricerca scientifica, posizionandosi 

in Q1 (quartile alto della distribuzione) nelle aree Business, 

Economics, Giurisprudenza e Scienze sociali ed in Q2 (secondo 

quartile) nelle aree psicologia e Scienze politiche. un dato 

molto importante è anche quello relativo al voto medio delle 

pubblicazioni, calcolato sulla media di quello d’Ateneo, che 

risulta essere superiore alla media nazionale. La percentuale 

dei prodotti valutati è del 97%, cioè superiore alla media. La 

proporzione di pubblicazioni con voto eccellente/elevato 

è superiore alla media nazionale nelle aree Economics, 

Giurisprudenza, Lingue e letterature, pedagogia, psicologia e 

Scienze sociali.

Nel confronto con la prima VQR 2004-2010, emerge 

chiaramente un significativo miglioramento della qualità della 

ricerca nel 70% delle aree scientifiche presenti in LUMSA.

Nell’area Giurisprudenza la LuMSA è quarta in Italia tra 

le università di dimensione piccola e quinta in assoluto. I 

Dipartimenti di Scienze Economiche, politiche e delle Lingue 

Moderne, Giurisprudenza di palermo e Giurisprudenza di 

Roma si posizionano nei migliori quartili nella classifica dei 

dipartimenti italiani. Il settore pubblicistico del diritto è primo 

assoluto in Italia.

Nell’area Scienze sociali la LUMSA si classifica terza in Italia 

tra le università di dimensione piccola per il Dipartimento di 

Scienze umane – Comunicazione, Formazione e psicologia, e 

quarta in assoluto.

Questi ottimi risultati non hanno comunque impedito 

all’Ateneo di continuare con enfasi ad investire in un continuo 

miglioramento del proprio sistema della ricerca. In particolare, 

a partire dal 2017, sono stati attivati alcuni nuovi servizi da 

parte dell’Ufficio Ricerca Scientifica tra cui il pre-screening delle 

proposte progettuali (in collaborazione anche con l’ApRE in 

fase avanzata di proposta) e l’analisi degli Evaluation Summary 

Report dei progetti non risultati vincitori. Il tutto in un’ottica 

di maggiore targhetizzazione dei servizi verso le esigenze 

del personale docente e di reicerca; dunque non più servizi 

a pioggia ma servizi mirati all’esigenza specifica e al livello di 

conoscenza dell’europrogettazione del ricercatore stesso. 
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Lavorare in gruppo: una strategia vincente

Il raccordo tra mondo scientifico e industria si è ultimamente 

rafforzato  con la recente adesione di soci industriali quali Enel, 

Engineering e del sistema industriale come unioncamere.

Continua intanto ad allargarsi il gruppo di Soci che operano 

nel settore medico con l’ingresso di “IRST - Istituto Scientifico 

Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori”, mentre hanno 

siglato l’adesione la prestigiosa Stazione Zoologica Anton 

Dohrn e la giovane università Europea di Roma.

lavorare in gruppo: una strategia vincente

È questa la filosofia alla base dell’attività dei gruppi di 

lavoro che ApRE organizza tra i Soci: uno spazio in cui i circa 

130 Soci hanno l’opportunità di confrontarsi, apportando al 

gruppo il valore aggiunto delle proprie esperienze, creando 

dunque una conoscenza più articolata.

è questo il caso del Gruppo di lavoro “European Innovation 
Council – EIC” che ha dato  l’opportunità  per uno scambio di 

esperienze, aggiornamento dei Soci sull’implementazione 

del pilot EIC e su quanto sta accadendo in vista del prossimo 

programma Quadro horizon Europe (Fp9). 

In particolare i Soci si sono confrontati su cinque temi 

che avranno rilevanza in horizon Europe: ecosistemi di 

Innovazione e sinergie, la ricerca di base nel futuro EIC, 

i servizi di supporto (coaching, mentoring, exploitation, 

ecc.), indicatori di impatto e profilo valutatori, strumenti 

alternativi al Grant (crowdfunding, procurement, soft 

blending, ecc.). Il gruppo di lavoro produrrà un position 

paper in cui sarà espressa la sintesi dei desiderata dei Soci 

sulle tematiche discusse.

Continuano i lavori del Gruppo di lavoro degli Enti Pubblici 
di ricerca1 che si sono confrontati sul tema “Supporto alla 
progettazione, incluso la definizione di indicatori sulla 
base degli Evaluation Summary report”. Le aspettative 

su questo gruppo, le buone pratiche da condividere tra i 

vari enti presenti e le barriere da affrontare nel lavoro 

quotidiano hanno animato la discussione in cui la dott.ssa 

Anna pibiri di ENEA ha presentato il lavoro di Monitoraggio 

della partecipazione dell’ENEA ai programmi europei che 

l’ente sta portando avanti come possibile buona pratica da 

far adottare agli altri enti.

1  Il gruppo di lavoro coinvolge gli Enti pubblici di Ricerca nazionali, vigilati 
e non, dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca (che siano 
Soci ApRE)

Monique Longo, 
Responsabile Soci APRE e Sportelli regionali

https://www.enel.com/it/aboutus
www.eng.it
www.irst.emr.it
http://www.szn.it
www.unioncamere.gov.it/
www.universitaeuropeadiroma.it
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