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C     omincia a diventare difficile scrivere questi brevi 
editoriali. Il rischio di ritrovarsi a parlare sempre 
e comunque di Horizon Europe e del relativo 

processo legislativo è davvero incombente in questi tempi. 
Anche questo numero, infatti, ruota in gran parte intorno 
all’evento del 7 Novembre scorso, che ha visto APRE portare 
il nuovo Direttore Generale Jean-Eric Paquet in un evento al 
MAXXI di Roma per parlare di Horizon Europe, insieme al 
Vice Ministro Fioramonti (MIUR) e ad altre personalità del 
mondo italiano della ricerca e dell’innovazione.

Altrettanto importante è sottolineare il grande lavoro 
che APRE ha svolto in questi mesi nel seguire attivamente 
il percorso legislativo del dossier che ha visto – da luglio 
scorso - Parlamento Europeo e Consiglio (Stati Membri) 
protagonisti del processo di emendamento della proposta 
della Commissione (le “reazioni” dei due co-legislatori sono 
state pubblicate tra novembre e dicembre), sino all’avvio 
dei triloghi in questo inizio anno. Vi rimando alla scheda 
di sintesi all’interno di questo numero per una traccia di 
quanto fatto in questi mesi su questo argomento.

Da parte mia, mi limito in queste righe a sottolineare la 
volontà della nuova Presidenza romena, in continuità 
con quanto programmato dalla precedente Presidenza 
austriaca, di arrivare entro la fine della presente legislatura 
europea a un primo accordo istituzionale sul programma. In 
termini pratici ciò significa il raggiungimento di un accordo 
politico informale tra Parlamento, Consiglio (e Commissione) 
sul quadro generale del programma (o su parte di esso), 
che dovrebbe, nella migliore delle ipotesi, estendersi entro 
maggio 2019 anche ai programmi specifici. Se questo 
dovesse realizzarsi, l’ultimo vero grande scoglio sarebbe 
sciolto alla ripresa dei lavori della nuova Commissione, 
operativa a partire dalla fine di quest’anno, affrontando 
la questione del budget di Horizon Europe all’interno del 
generale (e più complesso) accordo sulla programmazione 
finanziaria dell’Unione per il periodo 2021-27. Dire, oggi, 
che tutto questo si realizzerà nei tempi inizialmente previsti 
è tutta un’altra cosa. L’ottimismo ha già lasciato il terreno 
ad un più concreto pragmatismo che sembra rimandare 

gran parte delle fasi di gioco ad un secondo tempo di una 
partita che sarà chiusa dalla nuova Commissione e il nuovo 
Parlamento.

Sempre restando in tema di Horizon Europe, ma 
abbandonando la dimensione connessa con il processo 
legislativo, volevo condividere con voi alcuni pensieri su una 
serie di aspetti tipicamente orizzontali del futuro programma 
che stanno caratterizzando il dibattito in questi ultimi mesi. 
Mi sto riferendo ad una magica parola che sempre più spesso 
mi è capitato diventare soggetto di lunghe discussioni con 
la Commissione, ma anche tra utilizzatori/frequentatori del 
Programma Quadro. La parola è co-creazione. Tutti coloro 
che hanno anche solo sommariamente letto la proposta 
della Commissione per Horizon Europe, sanno che questo 
sostantivo può considerarsi una delle parole chiave del 
nuovo programma ed elemento caratterizzante della fase di 
pianificazione strategica che la Commissione ha introdotto 
per definire gli aspetti contenutistici e implementativi del 
nuovo programma. In pratica, ciò intende indicare un 
processo di inclusione (non accidentale, bensì consapevole 
e controllato) di attori esterni al mondo della ricerca e 
dell’innovazione sia nella definizione del nuovo programma, 
sia in una più ambiziosa sua futura “gestione”, intendendo 
con questo una generica capacità di intervenire da parti 
degli stessi soggetti su eventuali aggiustamenti successivi 
all’implementazione del programma, correttivi ritenuti 
necessari a seguito del progredire delle attività di ricerca e 
sviluppo.

Se la parola co-creare ispira un senso di naturale positività, 
al di là di una leggera cacofonia che predispone anche ad 
un’istintiva attenzione, resta il fatto che c’è ancora molto 
da capire e da condividere per giungere ad una comune 
condivisione di cosa realmente si intende con questo termine 
e di come questo porterà ad una nuova cultura di dialogo e 
confronto tra società civile e visioni ed interessi del mondo 
scientifico ed industriale, almeno nello specifico di Horizon 
Europe. La prossima Conferenza APRE 2019 potrebbe essere 
forse un momento adatto per ragionarci insieme e tentare 
di fare un po’ di ordine.

di Marco Falzetti, direttore apre

Editoriale
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Il percorso legislativo del dossier Horizon Europe è entrato 

in una fase nuova in questo inizio anno. I passaggi in 

Parlamento europeo e Consiglio dell’UE di fine 2018 – i co-

legislatori si sono pronunciati sul prossimo programma 

rispondendo ufficialmente alla proposta della Commissione 

del giugno scorso e definendo così le rispettive posizioni in 

vista del negoziato interistituzionale – hanno segnato una 

InfoRmAzIonE. obiettivo Fp9: APRE ha lanciato nell’estate del 2017 il sito obiettivo fP9, uno spazio online 
ad hoc pensato per condividere notizie, informazioni e documentazione relative al processo verso 
fP9 / Horizon Europe. il monitoraggio della fase di dibattito e preparazione della proposta della 
Commissione Europea (luglio 2017 – giugno 2018) e, in un secondo tempo, della fase del 
percorso legislativo (da luglio 2018 in avanti) ha consentito di raccogliere e rendere 
accessibile e fruibile in maniera semplice una gran mole di informazioni. L’obiettivo 
ultimo dell’iniziativa – che proseguirà nei prossimi due anni, fino all’approvazione 
definitiva del nuovo Programma Quadro e all’adozione dei Programmi di Lavoro 
– è quello di accrescere la conoscenza e la consapevolezza della comunità 
italiana di R&i sul processo in corso.

EVEnTI. “Verso Horizon Europe”. oltre un anno fa, il 12 dicembre 2017, APRE 
ha organizzato il primo grande evento nazionale “Verso fP9”, per affermare 
la necessità di un 9° Programma Quadro ambizioso, equilibrato, inclusivo ed 
efficace: l’evento è stato l’occasione per un primo importante confronto pubblico 
tra soggetti istituzionali, del mondo scientifico ed industriale, che rivestono un 
ruolo da protagonisti nella definizione di fP9. La serie di eventi “Verso Horizon 
Europe” è stata poi ripresa alla fine dello scorso anno: il 7 novembre a Roma 
la comunità italiana di R&i ha incontrato i massimi rappresentanti istituzionali 
europei e nazionali nel settore R&i; il 23 ottobre a Bruxelles APRE ha organizzato 
un tavolo di lavoro riunendo i rappresentanti delle sette iniziative Tecnologiche 
Congiunte (JTis) e successivamente, il 26 novembre, a Torino, un evento sul rapporto 
tra accademia e industria nell’ambito del nuovo approccio ai Partenariati europei di 
R&i in Horizon Europe. infine, a Milano, il 4 dicembre, si è tenuto l’evento dedicato al 
futuro dello European Research Council. APRE ha già definito per i prossimi mesi una 
serie di ulteriori eventi: a Bruxelles la tavola rotonda su Deep-Science, Deep-Tech, Deep-
Mind, a ferrara il 12 marzo sul tema delle Missioni di R&i e a Padova il 25 marzo sul ruolo delle 
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) nel prossimo programma.

AdVocAcy. i position paper: a febbraio 2018, APRE ha pubblicato “Towards fP9”, il proprio 
documento di posizionamento sul futuro programma, esprimendo il punto di vista sui principali temi 
emersi dal dibattito dei mesi precedenti. L’elaborazione del testo, che aspirava a fornire un contributo al processo 
di elaborazione della proposta della Commissione, ha coinvolto l’insieme dei soci APRE, rappresentando una sintesi 
delle posizioni della grande maggioranza dei protagonisti pubblici e privati della R&i italiana (università, enti di ricerca 
pubblici e privati, soggetti industriali, associazioni di categoria, ecc.). A giugno, APRE ha poi pubblicato “The EiC in Horizon 
Europe”. Prodotto di un gruppo di lavoro avviato nell’estate del 2017, che aveva coinvolto l’insieme dei soci APRE e visto 
la partecipazione attiva di oltre quaranta di essi, il testo evidenziava il posizionamento sul futuro European innovation 
Council, ponendo attenzione su una delle novità più significative che la Commissione si preparava a introdurre nel 
programma.

LobbyIng. i messaggi a parlamento e consiglio europeo: come risposta alla proposta della Commissione, 
APRE ha diffuso e posto all’attenzione di Parlamento Europeo e Consiglio una prima serie di 

raccomandazioni, in linea con i contenuti del documento di posizionamento di febbraio. i 
messaggi di APRE invitavano i co-legislatori a considerare con attenzione una serie di elementi 

contenuti nella proposta e a valutare modifiche migliorative (aumento del bilancio, 
riconsiderazione della sua ripartizione interna, reintroduzione dello Strumento PMi 

e del programma fET, maggiore definizione dei testi legislativi, del processo di 
pianificazione strategica).

LobbyIng. l’appello per lo Strumento pMi: le raccomandazioni sono state 
accompagnate da un’iniziativa più specifica: APRE si è infatti, fatta promotrice, 
insieme a sei associazioni di categoria italiane rappresentative del mondo 
dell’industria, dell’artigianato e del commercio, di un appello pubblico che 
invitava gli interlocutori istituzionali a mantenere in Horizon Europe uno 
schema di finanziamento dedicato alle PMi innovative, sul modello dello 
Strumento PMi di Horizon 2020.

LobbyIng. le proposte di emendamento a parlamento e consiglio: dalle 
raccomandazioni e dagli appelli alle proposte di emendamento il passo è 
stato breve. Allo scopo di concretizzare l’attività di advocacy e lobbying 

a livello europeo sul dossier, APRE – in qualità di coordinatore del GiuRi, il 
gruppo informale degli stakeholder italiani R&i a Bruxelles – ha promosso e 

supportato una serie di proposte emendative nel corso dell’esame del dossier 
in Commissione iTRE e in gruppo consigliare Ricerca (luglio – dicembre 2018). Tali 

proposte – indirizzate agli europarlamentari e ai rappresentanti nazionali in Consiglio – 
intendevano rappresentare la posizione unitaria della comunità italiana della R&i (riunita 

nel GiuRi a livello bruxellese) relativamente alle modifiche ai testi della Commissione europea 
per Horizon Europe.

RIsuLTATI. dell’azione di advocacy e lobbying: se è difficile quantificare i benefici dell’azione informativa di APRE, 
più immediata è una valutazione dell’attività di advocacy e lobbying portata avanti in questi ultimi mesi, alla luce dei 
pronunciamenti di Parlamento e Consiglio. La posizione del Parlamento ha introdotto novità importanti rispetto alla 
proposta della Commissione, trovando una convergenza sostanziale con gran parte delle raccomandazioni e delle 
proposte emendative promosse da APRE: ha fissato il bilancio complessivo del prossimo programma a 120 miliardi di 
euro in prezzi 2018; riproposto lo Strumento PMi di Horizon 2020 come schema orizzontale al secondo pilastro di Horizon 
Europe; definito più chiaramente il processo di pianificazione strategica; proposto una definizione maggiore dei criteri 
per la selezione delle missioni di R&i; specificato che le fET flagships esistenti e supportate in Horizon 2020 vengano 
mantenute come tali in Horizon Europe. Più complessa la lettura della posizione del Consiglio – gli Stati Membri hanno 
infatti espresso una posizione comune solo su una parte del testo legislativo: resta comunque da sottolineare, anche qui, 
una definizione maggiore dei testi rispetto alla proposta della Commissione e il recupero all’interno dell’EiC Accelerator di 
alcuni elementi dello Strumento PMi (ad esempio, un accento maggiore sul carattere mono-beneficiario dello schema e 
sul grant come forma privilegiata di finanziamento). 

tappa importante nel processo di approvazione di Horizon 

Europe, e reso possibile, a partire dal 12 gennaio, l’avvio 

dei cosiddetti triloghi informali, i momenti di confronto 

istituzionale tra Commissione, Parlamento e Consiglio 

finalizzati alla definizione di un testo condiviso.

Anche per APRE, l’inizio del 2019 è un momento utile per 

mettere in ordine le cose fatte finora. Come i lettori di questo 

Magazine ben sanno, il 2018 ha visto APRE impegnata 

intensamente  e con un ruolo di primo piano, nel processo 

di costruzione del prossimo Programma Quadro. Un’azione 

d’informazione da un lato, allo scopo di aumentare la 

consapevolezza dei soci APRE e della comunità italiana 

di R&I sul percorso e sui contenuti di Horizon Europe, e 

un’azione di rappresentanza e difesa d’interessi dall’altro, 

finalizzata a influenzarne il processo di definizione, 

allineando le priorità europee R&I alle capacità italiane. Un 

impegno che proseguirà in questo e nel prossimo anno su 

entrambi i fronti.

mattia ceracchi, Liaison Office APRE Bruxelles
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All’incontro, aperto dal Vice ministro 
all’Istruzione, all’università e alla 
Ricerca Lorenzo fioramonti, ha preso 

parte anche il nuovo Direttore Generale 

per la Ricerca e innovazione della 

Commissione europea, Jean-Eric Paquet. 

il dialogo ha preso le mosse da una 

premessa: la centralità della ricerca per lo 

sviluppo sociale, ambientale, economico 

del prossimo futuro.

Dobbiamo fare della ricerca e 

dell’innovazione il volano di un nuovo 

modello di sviluppo. Serve l’impegno 

di tutti: istituzioni, enti di ricerca ed 

enti privati, ha sottolineato Lorenzo 

Fioramonti.   Per ciò che concerne 

l’innovazione, quella del governo è una 

visione integrata che spinge verso una 

maggiore trasparenza ed efficienza degli 

istituti di ricerca, un maggiore impegno 

da parte degli organismi pubblici ed un 

sempre crescente coinvolgimento degli 

enti privati. 

il Vice Ministro ha inoltre sottolineato 

l’esigenza di spingere verso una 

programmazione più “coraggiosa” del 

nuovo Programma Quadro ed è proprio 

per tale ragione che adesso più che mai, 

il ruolo dell’italia deve essere quello 

di portare avanti delle innovazioni 

importanti sui temi che sono cari al 

nostro paese (e spingendosi anche 

oltre). Portare in Europa la visione della 

comunità italiana della ricerca è parte 

significativa dell’azione del MiuR, per far 

sì che le istituzioni Europee ma anche gli 

altri Stati Membri, possano raccogliere 

l’opportunità che il nuovo Programma 

Quadro offre per realizzare un percorso 

diverso dal passato sia nell’ambito della 

sostenibilità che dell’innovazione. 

Il Presidente di APRE Alessandro 
damiani, ha invitato a riflettere sul 

fatto che la ricerca italiana debba essere 

considerata come complementare a quella 

europea e non sostitutiva. E’ necessario 

potenziare gli sforzi di informazione, 

assistenza e formazione per far sì che 

ad un elevato livello di partecipazione 

del nostro paese corrisponda anche un 

alto tasso di successo delle proposte 

italiane. Come terzo elemento poi, egli si 

è focalizzato sull’importanza dell’attività 

di allineare le priorità europee e quelle 

nazionali, in modo tale da facilitarne la 

convergenza. 

il Presidente di APRE ha descritto il nuovo 

Programma Quadro in modo piuttosto 

positivo auspicando che la proposta 

della Commissione sia accolta   in quanto 

ambiziosa ed ampia. Citando lo slogan 

della Commissione, “Evolution not 

Revolution”, Damiani ha descritto Horizon 

Europe come una sintesi molto efficace tra 

continuità e novità, senza però tralasciare 

la trattazione di quelle che sono le criticità 

legate ad Horizon Europe, prima tra tutte 

la questione del budget breakdown. 

Prendendo poi in considerazione la 

problematica legata ad alcuni settori che 

nel nuovo Programma Quadro risultano 

“depotenziati”, Damiani ha sottolineato 

la necessità per l’italia di concentrarsi 

su un negoziato in sede Europea che 

tenga conto proprio di quelle che sono le 

potenzialità italiane. 

uno dei sopra citati settori è lo Strumento 

PMi ed è proprio la sua assenza in 

Horizon Europe che desta preoccupazioni 

soprattutto per un Paese come l’italia 

dove la presenza di PMi è ancora 

molto significativa. Tenendo inoltre in 

considerazione gli indubbi margini di 

miglioramento di Horizon Europe, il 

Presidente di   APRE, auspica una sempre 

maggiore presenza di attività di co-design 

e co-creation, promosse anche dalla 

stessa Commissione europea.  

La comunità italiana di ricerca e 
innovazione incontra l’Europa
Dialogo su Horizon Europe, il prossimo programma Quadro dell’UE

Un confronto aperto su Horizon Europe, il 
Programma Quadro dell’UE 2021-2027

Lorenzo Fioramonti, 
Vice Ministro 
all’Università, Ricerca 
e all’Alta Formazione 
Artistica Musicale, 
MIUR 

Alessandro
Damiani, Presidente 
APRE

Dialogare in modo aperto con gli interlocutori euro-

pei per trovare convergenze su Horizon Europe, il 

Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione 

dell’Unione Europea che, a partire dal 2021, subentrerà a 

Horizon 2020.  

Con questo obiettivo, la comunità italiana della ricerca 

e innovazione si è data appuntamento al Maxxi di 

Roma, in un incontro sul futuro Programma Quadro 

europeo organizzato in collaborazione tra il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-MIUR e 

l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea-APRE.  

L’evento rientra in una serie di iniziative volte a contribuire 

alla definizione di Horizon Europe, dando voce alle attese 

e alle prospettive dei diversi “attori” nazionali. 

Rubrica
Scenari
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L’evento è proseguito con una tavola 

rotonda dedicata ai protagonisti del 

negoziato legislativo. 

il dibattito – moderato da fulvio 

Esposito, Rappresentante italiano in 

ERAc - ha visto confrontarsi Jean-Eric 

Paquet, Direttore Generale DG Ricerca 

e innovazione della Commissione 

europea e Patrizia Toia, Vice-Presidente 

della Commissione iTRE del Parlamento 

Europeo. 

Jean-Eric Paquet direttore generale 

della dg Ricerca e Innovazione della 

commissione europea.

La ricerca, ha sottolineato Jean-Eric 

Paquet, rappresenta e deve rappresentare 

una priorità per l’unione Europea e per 

tale ragione, le istituzioni europee devono 

continuare a focalizzare le proprie attività 

e gli sforzi su di essa. 

Ciò che secondo il Direttore Generale 

mancava in Horizon 2020 erano le 

priorità orizzontali ed è per questo che la 

Commissione sta inserendole in Horizon 

Europe, focalizzandosi soprattutto sul 

Secondo Pilastro “Global Challenges and 

industrial Competitiveness” e sui cinque 

Cluster. 

L’indirizzo della Commissione in Horizon 

Europe vuole essere alquanto integrato e 

è evidente soprattutto per alcuni settori, 

come ad esempio il settore Trasporti, 

citato dallo stesso Paquet, che ad esempio, 

sarà sotto la “guida” di due dipartimenti e 

sarà strettamente interconnesso con altri 

ambiti del Programma (energia, ambiente 

ecc.), molto più di quanto non lo fosse già 

in H2020. 

Jean–Eric Paquet ha tenuto a precisare 

che la porta della Commissione europea è 

aperta verso le attività di co-creation con 

gli stakeholders, soprattutto in questa 

fase preparatoria del nuovo Programma 

Quadro (fase che si concluderà nel 2019).

il Direttore Generale, prendendo 

come spunto proprio lo slogan della 

Commissione “Evolution not Revolution”, 

già citato dal Presidente Damiani, 

ha voluto chiarire quali siano i punti 

salienti del nuovo Programma Quadro. 

Sicuramente essi riguardano l’open 

Science, l’open Access e l’EiC, ma vi sono 

anche dei cambiamenti sostanziali che 

riguardano soprattutto il Pillar 2 ed il 

nuovo approccio orizzontale scelto dalla 

Commissione. ovviamente l’altro grande 

cambiamento sottolineato dal Direttore 

Generale è l’introduzione delle Mission, 

che a suo parere costituiscono la parte 

più stimolante ed impegnativa del nuovo 

Programma Quadro. 

L’obiettivo delle Mission, come evidenziato 

da Paquet, è quello di connettere il 

portafolio della Ricerca, attraverso ma 

anche oltre la vita di HEu, con quello delle 

sfide sociali e delle politiche pubbliche, 

in modo tale da raggiungere risultati più 

significativi rispetto al passato. Quindi 

le Mission serviranno soprattutto a 

supportare le politiche pubbliche. 

Jean – Eric Paquet ha concluso il suo 

primo intervento affrontando il tema delle 

Partnership e del loro ruolo nel nuovo 

Programma Quadro, affermando che 

esse saranno più aperte, maggiormente 

trasversali e che avranno a disposizione 

risorse differenziate. 

Patrizia Toia, Vice - Presidente 

commissione ITRE, Parlamento Europeo 

ha sottolineato come il Parlamento 

Europeo sta lavorando attivamente 

e considerando l’ambiziosità del 

prossimo Programma Quadro, esso ha 

coerentemente proposto un bilancio di 

120 Miliardi di Euro. 

 L’Europa è già ad oggi un leader indiscusso 

a livello internazionale nel campo della 

ricerca, ma ciò in cui è carente è la parte 

industriale e la commercializzazione dei 

risultati della ricerca stessa. Secondo 

Patrizia Toia, attualmente è proprio 

questo uno dei più importanti ostacoli 

che l’unione Europea dovrebbe cercare di 

superare.  

Per tale ragione, nel nuovo Programma 

Quadro verrà dato sicuramente maggiore 

risalto all’impatto della ricerca, a come 

essa venga poi messa in pratica e questo 

cambiamento, secondo la Toia, non deve 

però scoraggiare o intimorire il mondo 

accademico o i ricercatori, in quanto 

esso in alcun modo dovrà sminuire 

l’importanza della ricerca pura. 

Patrizia Toia ha poi individuato due 

criticità nell’ambito di Horizon Europe. La 

prima è legata ad un’assoluta mancanza 

di riferimento alle fET (future Emerging 

Technology), mentre la seconda riguarda 

il tema dello SME instrument, anch’esso 

assente. in entrambi gli strumenti, l’italia 

ha avuto e continua ad avere davvero 

degli ottimi risultati in Horizon2020. 

Soprattutto in relazione allo SME 

instrument, il Parlamento Europeo ha 

una posizione molto decisa nel volerlo 

mantenere anche in HEu e nello specifico 

nel volerlo inserire all’interno del terzo 

pilastro del programma, in modo 

tale da non far sparire l’innovazione 

incrementale. 

Contemporaneamente è stato messo 

in luce uno dei lati positivi di Horizon 

Europe, cioè la presenza di una forte ed 

incoraggiata sinergia tra diversi strumenti 

di finanziamento. 

Patrizia Toia ha riassunto la sua posizione 

nelle seguenti priorità:

importanza dell’impatto nella ricerca 

e delle possibilità di sfruttamento dei 

risultati; 

implementazione del grande potenziale 

del mondo scientifico italiano a livello 

europeo. 

Fulvio Esposito, 
Rappresentante italiano 
in European Research 
Area Committee

Patrizia Toia, Vice - 
Presidente Commissione 
ITRE, Parlamento Europeo 

Jean-Eric Paquet, 
Direttore Generale DG 
Ricerca e Innovazione, 
Commissione europea

La visione degli attori istituzionali
Da sinistra: Patrizia Toia, Fulvio Esposito e Jean-Eric Paquet.
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Dialogo tra la Commissione e la 
comunità italiana di R&I

il direttore di APRE marco falzetti, ha 

animato il confronto diretto ed informale 

tra la Commissione europea e la comunità 

italiana della R&i.

Paquet ha risposto alle sollecitazioni dei 

partecipanti attraverso la piattaforma Slido

 

Le domande della platea rivolte al Direttore 

Generale Paquet sono state diverse: 

D. Non crede che l’attenzione rivolta in 

HEU per la disruptive innovation rischi 

di denaturare le finalità tradizionali del 

Programma Quadro?  

R. L’attenzione nei confronti della disruptive 

innovation si spiega   soprattutto nella 

decisione della Commissione di introdurre 

nella proposta del nuovo Programma 

Quadro, l’European institute of innovation 

and Technology (EiT). 

inoltre, la decisione della Commissione di 

puntare molto sulla disruptive innovation, 

anche grazie all’implementazione dell’EiC, 

è specificatamente volta a sviluppare un 

tipo di innovazione di altissimo livello che 

in Europa non è ancora presente e che in 

Horizon 2020 non era sufficientemente 

valorizzata. 

Difatti, il Consiglio ed i rappresentanti 

degli Stati Membri stanno efficacemente 

lavorando per portare avanti questa 

accelerazione innovativa. 

L’importanza della ricerca è ancora 

sicuramente alla base del programma, ma 

c’è spazio per lo sviluppo di altri aspetti 

d’innovazione, magari meno tradizionali.

 

D. Come si può assicurare il collegamento 

tra missions e progetti europei? E qual 

è il ruolo della Co-creation nel nuovo 

Programma Quadro?

R. Attualmente la Commissione sta 

operando attivamente per costruire una 

base più solida per la disruptive innovation 

e per aumentare la flessibilità sia nei 

finanziamenti che nei grant. 

i Project of Common interest (PCis) non 

sarebbero da collegare direttamente alle 

mission. nella realtà infatti, tali progetti 

sono semplicemente degli strumenti che 

permettono la riuscita delle mission.

Per ciò che concerne la co-creation, fin 

dall’inizio Horizon Europe si è configurato 

come aperto alla collaborazione sia degli 

stakeholder sia degli Stati Membri. Difatti, la Commissione 

sta pensando ad un mission board composto proprio dai 

rappresentanti degli Stati Membri anche per collegare la 

research agenda alle PCis. 

il vero valore aggiunto di Horizon Europe si concretizza nel 

coinvolgimento degli Stati Membri, delle loro università e 

dei loro centri di ricerca più specializzati.

 

D. Qual è il meccanismo per valutare la qualità dell’impatto 

(elemento chiave in HEU) in una proposta?

R. il modo in cui avviene la valutazione è un elemento 

esterno rispetto all’aspetto giuridico e strutturale del 

Programma Quadro. 

Ciononostante anche in questo ambito la Commissione 

si sta orientando  verso una maggiore semplificazione 

delle procedure che vada sicuramente a vantaggio di 

tutti gli stakeholder coinvolti. in Horizon Europe la parte 

relativa all’impatto dovrà probabilmente essere basata su 

una maggiore spiegazione del perché le organizzazioni 

europee abbiano deciso di attivarsi ed operare nell’ambito 

della ricerca europea.

 

D. In che modo la Commissione europea intende 

implementare le sinergie tra HEU ed i Fondi Strutturali e 

quale sarà il ruolo delle regioni europee in questo processo 

e nell’ambito delle missions e delle partnership?

 

R. Horizon Europe avrà sicuramente un forte legame 

con altre tipologie di programmi di finanziamento come 

ad esempio i programmi investEu, LifE o l’ERASMuS 

Programme. 

Per quanto riguarda invece il ruolo delle regioni in questo 

ambito, l’intento della Commissione è quello di creare 

un collegamento tra gli investimenti provenienti da 

politiche regionali ed i progetti di ricerca. E ciò può essere 

applicabile sia alle missions che alle partnership.

 

D. Integrazione SSH in Horizon Europe?

R. Le SSH, saranno maggiormente presenti in Horizon 

Europe rispetto a quanto non lo fossero in Horizon 2020 

e lo saranno in due   modi:  innanzitutto  all’interno del 

Pillar 2 Global Challenges & industrial Competitiveness, 

e soprattutto l’importanza delle SSH sarà esplicitata dalla 

stessa struttura orizzontale del Programma. Difatti, in 

quasi ogni topic  si dovrà sempre guardare all’aspetto 

sociale (ad esempio dai topic sull’intelligenza Artificiale a 

quelli sul cambiamento climatico). 

Marco Falzetti, 
Direttore APRE

Jean-Eric Paquet, 
Direttore Generale DG 
Ricerca e Innovazione, 
Commissione europea

tutti gli aggiornamenti apre su Horizon europe su www.obiettivo.fp9.it

L’iniziativa ha l’obiettivo di creare uno spazio riservato alla condivisione di notizie, informazioni, 
documentazione relative al processo di costruzione del nuovo Programma Quadro di Ricerca ed 
Innovazione della Commissione europea, FP9.
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L’evento si è chiuso con uno scambio di vedute tra 

alcuni dei principali protagonisti del sistema italiano 

della R&i (rappresentanti del mondo accademico, della 

ricerca e dell’industria): sono intervenuti massimo 

Inguscio (Presidente CnR), maria cristina messa 

(Rettore università Milano Bicocca – CRui), cristina 

Leone (Leonardo Spa – Presidente Gruppo di Lavoro R&i 

europea di Confindustria) ed Ernesto ciorra (Direttore 

innovazione e Sostenibilità Enel)

massimo Inguscio ha voluto fin da subito sottolineare 

il ruolo chiave che la ricerca potrebbe e dovrebbe avere 

nell’implementare la stabilità dell’unione Europea. 

La diplomazia scientifica difatti, rafforza già oggi i rapporti 

tra gli Stati e questo è visibile anche nei progetti europei 

dove persino Palestinesi ed israeliani collaborano 

quotidianamente. 

il presidente del CnR, facendosi portavoce del mondo 

dei ricercatori italiani, ha inoltre voluto ribadire con forza 

il fatto che l’eccellenza debba essere considerata come 

imperativo inevitabile per rimanere competitivi a livello 

mondiale. 

ultimo punto trattato da inguscio nel suo intervento, 

è stato il ruolo degli enti come il CnR che svolgono 

anche un lavoro di “consulenza politica” per far sì che 

vengano prese le decisioni migliori, agendo come mezzo 

di suggerimento diplomatico per gli organi anche e 

soprattutto a livello europeo. 

maria cristina messa, nella veste di Responsabile 

Ricerca della CRui, ha fornito un’overview sulle più 

recenti attività delle università italiane nell’ambito 

della cosidetta research intensive e dei bandi europei di 

finanziamento. 

Le università italiane hanno recentemente collaborato 

con la European university Association che ha fornito 

loro assistenza nel processo di confronto con le 

istituzioni europee in modo da portare avanti il loro 

punto di vista, soprattutto alla luce della creazione del 

nuovo Programma Quadro in cui si spinge molto verso 

l’industrializzazione.   

Proprio per tale ragione, Maria Cristina Messa, 

esponendo quale sia attualmente la posizione del mondo 

universitario italiano, ha sottolineato che innanzitutto, 

l’innovazione senza “ricerca libera” può spesso rivelarsi 

piuttosto debole e secondariamente che i punti relativi 

alla ricerca nei framework Programs dovrebbero essere 

più significativi ed ambiziosi, così come si spera accada 

in Horizon Europe. 

cristina Leone, facendosi portavoce del versante 

industriale del panel, ha chiarito che anche secondo 

lei la ricerca e l’innovazione debbano essere al centro 

della politica industriale e dei programmi politici a livello 

nazionale ma soprattutto europeo. 

in questi anni, l’industria italiana, sicuramente sollecitata 

dall’Europa, è stata in grado di definire una strategia 

di specializzazione intelligente che ha permesso di 

clusterizzare in 5 aree prioritarie le capacità di ricerca 

ed innovazione a livello nazionale. Per questa ragione, 

l’industria italiana ritiene che sia sempre più importante 

sia dare impulso a Programmi implementativi di 

ricerca ed innovazione, che continuare a rafforzare la 

cooperazione tra industria e centri di ricerca. 

Per quanto riguarda invece il budget di HEu, Cristina 

Leone ha voluto richiamare l’attenzione soprattutto 

sulla necessità di incrementare il budget del Pilastro 2 

portandolo almeno al 60%. 

un altro elemento importante riguarda i bassi tassi di 

successo in H2020 ed in relazione a ciò, sarebbe utile 

riuscire in futuro a finanziare un maggior numero di 

proposte eccellenti nel prossimo Programma Quadro 

(come ad esempio tutte quelle proposte che ad oggi 

raggiungono un punteggio di 14 su 15 ma non riescono 

ad ottenere il finanziamento).

Cristina Leone ha concluso il suo intervento riassumendo 

la posizione delle industrie italiane nell’ambito dello 

SME instrument  pienamente a favore dell’inclusione di 

questo strumento all’interno di HEu.

Per Ernesto ciorra  a volte le aziende ed i ricercatori 

hanno limiti che spesso si sostanziano nel conoscere 

troppo a fondo il proprio settore, la chiave per cambiare 

atteggiamento è sicuramente la condivisione, la 

cooperazione e l’apertura. Circa l’EiC ed al suo ruolo 

come mezzo per andare in direzione della disruptive 

innovation,    Ciorra ha argomentato la sua posizione in 

merito affermando che lo strumento riuscirà ad andare 

in quella direzione solo se sarà in grado di creare sinergie 

tra grandi aziende e piccole realtà nell’ottica di lavorare 

insieme. Secondo Ciorra infatti, bisognerebbe puntare 

soprattutto sulle grandi aziende che sono disposte ad 

affiancare le piccole imprese perché è solo collaborando 

che si raggiungono determinati obiettivi. 

Il punto di vista degli stakeholder

per maggiori approfondimenti sugli interventi della giornata: www.apre.it

Da sinistra: Ernesto Ciorra, Alessandro Damiani, Cristina Leone, Maria Cristina Messa e Massimo Inguscio.

Prossimo evento Horizon Europe targato APRE, CNR e CE:
Deep-Science, Deep-Tech, Deep-Mind (Bruxelles, 31-01-19)

http://www.apre.it/media/538639/1107_cs_convegno_miur-apre.pdf
http://www.apre.it/eventi/2019/deep-science%2C-deep-tech%2C-deep-mind-%25E2%2580%2593-the-role-of-emerging-technologies-and-innovation-ecosystems-in-horizon-europe/
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Una  voce dall’Europa

giuliana Rubbia, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Associazione Donne e Scienza

il programma Horizon 2020 si è posto tre obiettivi di 

genere: 1) promuovere la parità di genere nei gruppi di 

ricerca 2) garantire l'equilibrio di genere negli organismi 

decisionali 3) integrare la dimensione di genere nel 

contenuto stesso di ricerca e innovazione prendendo 

in considerazione come rilevanti le caratteristiche sia 

biologiche sia sociali e culturali di uomini e donne in 

modo tale da migliorare qualità scientifica e rilevanza 

sociale della conoscenza prodotta, della tecnologia e/o 

dell'innovazione. Questi obiettivi sono stati raggiunti? 

Certamente si sono fatti dei passi in avanti e sui risultati 

ottenuti è opportuno capitalizzare.

nel processo di definizione del prossimo programma di 

finanziamento Horizon Europe (2021-2027), la European 

Platform of Women Scientists (EPWS) propone una serie 

di raccomandazioni per colmare le lacune esistenti, 

rafforzare l’orientamento verso le priorità attuali in 

ricerca e innovazione e assicurare un valore aggiunto 

europeo che risulti sostanziale e sostenibile.

La European Platform of Women Scientists è una 

organizzazione internazionale non-profit che sotto la 

sua egida raccoglie reti di scienziate e organizzazioni 

impegnate nella parità di genere; riunisce più di 100 

associazioni da 40 paesi, tra le quali in italia anche 

l'Associazione Donne e Scienza, coinvolgendo oltre 

12.000 ricercatrici in Europa esperte di svariate discipline; 

la missione di EPWS è di dar voce alle ricercatrici - in tutte 

le fasi di carriera – nel dibattito sulla ricerca in Europa 

dando forma a un collegamento tra scienziate e policy-

makers a livello europeo.

Per EPWS, anche Horizon Europe, come già Horizon 

2020, dovrebbe fornire una direttiva chiara e rigorosa 

per promuovere la parità di genere nella ricerca e 

nell'innovazione.

Riassumiamo  di seguito le raccomandazioni, consultabili 

in dettaglio nel Memorandum originale a cura di Brigitte 

Mühlenbruch, Maren Jochimsen and Claudine Hermann 

disponibile sul sito  www.epws.org

Con riferimento al primo pilastro della Scienza aperta, 

EPWS raccomanda di:

1. incoraggiare l’implementazione obbligatoria e 
il monitoraggio dell’integrazione della parità di 

genere, comprendendo sia misure individuali che 

cambiamenti strutturali nelle organizzazioni di ricerca;

2. promuovere l’implementazione obbligatoria e 
il monitoraggio della dimensione di genere nel 

contenuto e nel metodo della ricerca in tutte le fasi 

del processo di ricerca. Si pensi ad analisi attente con 

riferimento al sesso e al genere come essenziali per 

produrre risultati di ricerca di cui tutti i generi possano 

beneficiare pienamente;

3. governare l’open science con un concetto di 
eccellenza su più dimensioni, sensibile al genere, 
più aperta ed inclusiva. una definizione di eccellenza 

meramente basata su indicatori matematici, come 

il numero delle pubblicazioni, non è obiettiva nei 

confronti ad esempio di quelle ricercatrici che a causa 

di responsabilità familiari possono trovarsi ad avere 

interruzioni di carriera. 

una composizione diversificata dei gruppi di ricerca 

così come una consapevolezza di genere e dei criteri 

di valutazione multidimensionali sono condizioni 

indispensabili per l'eccellenza.

in modo analogo, nel terzo pilastro, per l'open innovation, 

le innovazioni aperte orientate al futuro richiederanno 

di essere innovazioni di genere1,  con una nozione di 

innovazione che sia inclusiva e sensibile al genere, che 

cerchi esplicitamente di migliorare le strutture sociali e di 

creare innovazione sociale, incoraggiando così le risposte 

alle grandi sfide che non possono essere soddisfatte 

solo dai prodotti, e con una partecipazione equilibrata 
di scienziate e di ricercatori e ricercatrici sui temi 
di genere negli organi di governo dello European 

innovation Council, e negli ecosistemi di innovazione 

Europei, come nello European institute of innovation and 

Technology.

Riguardo al secondo pilastro “ Sfide globali e competitività 

industriale”, incentrato sugli obiettivi di sviluppo 

sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) 

delle nazioni unite dove l'obiettivo 5 riguarda la Parità di 

genere, EPWS suggerisce, tra l'altro, di prestare particolare 

attenzione nell'identificare, sviluppare e gestire 
missioni sulla parità di genere e sensibili al genere e 
a assicurare l'equilibrio di genere nello sviluppo delle 
missioni e nei board delle missioni, comprendendo il 
coinvolgimento di cittadini e cittadine nel processo.

Le società in Europa sono composte da generi diversi, i 

cui interessi e le cui aspirazioni potrebbero coincidere 

oppure essere di natura diversa. L'unico modo per 

1 nel senso ad esempio di Schiebinger, L. et al. (Eds.) (2011-2018). 
Gendered innovations in Science, Health & Medicine, Engineering, 
and Environment (genderedinnovations.stanford.edu).

collegare Horizon Europe ai cittadini è quello di rivolgersi 

a tutti i gruppi della società in modo esplicito e diretto ed 

è importante dare voce a donne scienziate e cittadine per 

integrare nel processo di ricerca e innovazione i loro temi, 

bisogni, preoccupazioni e aspirazioni specifici. Ancora, 

secondo EPWS, una missione specifica e separata, mirata 

all'integrazione obbligatoria della parità di genere e alla 

dimensione di genere nella ricerca e nell'innovazione, 

promuoverà un ampio dialogo sociale su questi temi; 

garantirà un coinvolgimento elevato di cittadini e cittadine, 

inviando un segnale forte, in particolare alle donne in 

quanto membri della società, che alle loro prospettive 

e preoccupazioni su contenuto e  benefici derivanti dai 

risultati della ricerca vengono dati valore e importanza, e 

che queste vengono prese in considerazione al momento 

di definire un'agenda della ricerca che affronta le sfide 

globali.

Considerato l'alto valore aggiunto europeo del 

programma Scienza con e per la Società (SWAfS) e le 

valutazioni positive da parte della stessa Commissione 

nell'interim Evaluation Report, EPWS raccomanda di 

basarsi sul successo dei precedenti programmi nell'alveo 

scienza e società a partire dal 6° PQ fino a H2020 e 

procedere con evidenziare chiaramente in Horizon 
Europe la realizzazione dei temi e degli obiettivi di 
science with and for society, mantenendo sWAfs 
come un'area di programma separata nella parte 
"Rafforzamento dello spazio Europeo della ricerca", 
e di fornire all'area sWAfs una propria linea separata 
di finanziamento.

in conclusione, servono sforzi continui e congiunti, 

sostenuti da programmi speciali e missioni mirate per 

colmare le lacune esistenti e reagire alle sfide di una 

società in rapida evoluzione. E' fondamentale che ricerca 

e innovazione riflettano gli interessi di cittadine e cittadini 

ed è quindi cruciale coinvolgere tutti i gruppi sociali. EPWS 

incoraggia dunque la Commissione europea a potenziare 

l'evoluzione voluta da Horizon Europe e a confermare la 

serietà del suo impegno per includere tutti i membri della 

società nel processo di ricerca. Tra le altre iniziative, la 

creazione di una missione specifica sulla parità di genere 

e la dimensione di genere nella scienza e innovazione, 

sarebbe davvero rivoluzionaria e EPWS è convinta che 

integrare in Horizon Europe rivoluzioni coraggiose in 

questo senso accelererebbe chiaramente l'evoluzione. 

Rubrica
Una voce dall’Europa

Genere e Horizon europe: una coraggiosa 
rivoluzione accelera l’evoluzione

http://www.epws.org
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The seed of the ambitious idea of the creation of a 

Common Research Area between Europe and CELAC 

Countries has been planted during  the 2010 EU – CELAC 

2010 Madrid summit, when Eu and CELAC launched the 

Joint initiative for Research and innovation JiRi and agreed 

to create a “science, research, innovation and technology” 

independent chapter in a broader Eu – CELAC Action Plan, 

established to consistently foster the cooperation at all 

levels.  But it is in June 2015 that a call for moving towards a 

Common Research Area has been made.

The European union and Latin America and the Caribbean 

have enjoyed privileged relations

since the first bi-regional Summit, held in Rio de Janeiro 

(Brazil) in 1999, which established a strategic partnership. 

natural partners linked by strong historical, cultural and 

economic ties,  they co-operate closely at international level 

and maintain an intensive political dialogue at all levels – 

regional (the first Eu-Community of Latin-American and 

Caribbean States summit was held in Santiago, Chile in 

January 2013), sub regional (Central America, the Caribbean, 

Andean Community and Mercosur) and, increasingly, at 

bilateral level.

The Bi-Regional Policy Dialogue Process in Science and 

Technology completed its first decade in 2009. During that 

time, it has advanced on the goal of the strategic partnership 

through policy dialogue in regular summits of Head of 

States from the European union and Latin America and the 

Caribbean.  Since 2010 the Community of Latin American 

and Caribbean States (CELAC) has been established as a 

regional bloc of 33 sovereign LAC countries, representing 

roughly 600 million people and is now the European union’s 

counterpart for the bi-regional partnership process.

But it is only in January 2013, that a new summit process has 

been launched, known as European union- Community of 

Latin America and the Caribbean (Eu-CELAC).

The Cooperation on Research and innovation is one of the 

three pillars of the Eu – CELAC bilateral dialogue, together 

with Trade and investment and Cooperation on investment 

and entrepreneurship.

To govern this process the Joint initiative for Research 

and innovation (JiRi) was established in 2010 with the aim 

to facilitate bi-regional dialogue on common priorities, 

encouraging mutual policy learning and ensuring the 

cooperation through biannual Action Plans.  The Senior 

officials Meetings (SoM) with Eu-CELAC representatives was 

established as a regular bi-regional dialogue on Research 

& innovation (R&i) to consolidate Eu-CELAC cooperation 

to implement the JiRi by updating common priorities, 

encouraging mutual policy learning and ensuring the 

proper implementation and effectiveness of cooperation 

instruments through biannual Action Plans.

The thematic areas chosen for cooperation from 

the very beginning are: bio-economy including food 

security,  renewable energies, biodiversity and  climate 

change, iCT and health.

five thematic Working Groups have been therefore set up 

under the JiRi to discuss and make suggestions for joint 

actions. A sixth Working Group on instruments has also 

been put in place and its mandate was expanded at the last 

SoM in March 2017 to include researchers’ careers.

The working groups are co-chaired by one CELAC and one 

Eu Country to assure that the mutual interests are taken 

into account.

The existing working groups are the following:

• Bioeconomy including food security, co-chaired by 

Argentina and france

• Renewable energies, co-chaired by Mexico and Spain

• Biodiversity and climate change, co-chaired by Colombia 

and france

• iCT for meeting societal challenges, co-chaired by Chile 

and france

• Health, co-chaired by Spain and Brazil

• Cross cutting WG on instruments and funding, co-chaired 

by Portugal and Mexico

Based on the promising achievements and dialogue 

conducted under the JiRi, it has been agreed to develop an 

Eu-CELAC Common Research Area, which focusses on three 

strategic pillars: mobility of researchers, access to research 

infrastructures and jointly addressing common global 

challenges such as climate change and the zika outbreak.

a common research area

During the JiRi meeting held in March 2017 in Brussels, 

the Policy Advice initiative to support CELAC countries in 

addressing the Sustainable Development Goals through 

Research and innovation, has been presented as a first 

instrument for implementation of the activities under the 

three pillars the European Commission presented.

This new instrument was welcomed, generating a clear 

interest from a considerable number of countries.

in terms of additional concrete achievements on each of the 

Common Research Area pillars:

1. mobility of Researchers: aside from supporting a more 

structured bi-regional academic and scientific dialogue, 

the participants committed towards the development 

of a regional mobility portal for researchers in CELAC, 

based on the Eu experience with the Euraxess portal.

2. Research Infrastructures: the SoM endorsed the 

launch of the working group for policy coordination 

on Research infrastructures (Ri) as a first step towards 

establishing a more structured bi-regional cooperation 

on Ri. The group will ensure policy coordination and 

sharing of good practices in policy development and 

mapping of research infrastructures.

3. societal challenges: the discussions focused on the 

progress made under the thematic groups and on the 

potential Horizon 2020 large scale topics specifically 

devoted to international cooperation with the CELAC 

region in the field of health, sustainable urbanisation and 

clean urban transport.

Mobility of researchers
 

Eu-CELAC Joint initiative on Research and innova-

tion (JiRi) Seventh Senior officials Meeting on Sci-

ence and Technology 2 october 2017, San Salva-

dor, El Salvador did set again the importance of the 

Mobility of researchers. The JoinT CoMMuniQuE states: 

 

“The Participants welcomed the progress made within the 

Eu-CELAC Common Research Area and agreed on concrete 

actions under each of its three pillars. 8. under the pillar 

of mobility of researchers: a) The Participants stressed the 

importance of efficient tools and instruments to inform on 

martina de sole  is  Head of International Cooperation and Innovation and National Contact Point 

Horizon 2020 for NMP at APRE the Italian Agency for the Promotion of European Research 

“… the creation of a Common Research Area does not have to be limited to cooperation on thematic priorities 

alone. It could also include cooperation on funding researcher mobility, access to research infrastructure and 

data, and of course sharing know-how and best practices. Researchers in Europe and in Latin America are 

already working together every day on the most fundamental questions about life, nature and the advancement 

of humanity. We have the will, we can build on our past experience, and we can count on the stamina of our 

researchers to realise our shared vision for the future. We have all we need to build a Common Research Area.”

Carlos Moedas - Commissioner for Research, Science and Innovation

8 June 2015, EU-CELAC summit, Brussels

The Eu – CELAC Common 
Research Area state of play
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existing national, regional and European programmes sup-

porting mobility of researchers, such as the European Re-

search Council grants, Horizon 2020 Marie Skłodowska Curie 

Actions for international mobility and Erasmus+ Programme 

in Latin America and in the Caribbean. b) The Participants 

welcomed the opening of the EuRAxESS Worldwide net-

work to CELAC as a way to provide information on mobility, 

jobs and funding opportunities for CELAC researchers in Eu-

rope, and re-iterated their commitment towards the devel-

opment of a regional portal for researchers in CELAC, based 

on synergies such as the “ibero-American Knowledge Area.” 

To assess the state of play of the Mobility among Eu and 

CELAC we have interviewed Boryana YOTOVA, Policy Officer 

of the European Commission Directorate-General for 

Education, youth, Sport and Culture - Directorate C – 

innovation, international Cooperation and Sport - unit C.2 

– Marie Skłodowska-Curie Actions.

1) How is the participation of cELAc countries in mscA 
and how many Europeans chose cELAc countries for 
their research?
Since 2014, a total of 1005 researchers from CELAC countries 

have been supported by the MSCA. Argentina is in the first 

position in terms of mobility of nationals out of the 33 CELAC 

countries with 292 supported fellows, followed by Colombia 

(160), Brazil (155), Chile (126) and Mexico (100). 599 research 

and innovation staff members from CELAC countries have 

taken part in short-term exchanges under the RiSE action, 

their main destinations in Europe being Spain, the uK, 

italy, Germany and france. in addition, 152 postdoctoral 

researchers from CELAC countries have obtained an MSCA 

fellowship to work mainly in the uK, Spain and france, while 

another 254 nationals have gone to different European 

countries (primarily Germany, Spain and france) for 

doctoral-level training funded by the MSCA.

in the same period, CELAC organisations have hosted 

525 MSCA fellows, including 13 European1 postdoctoral 

researchers (from italy, the uK, Spain, Portugal, the 

netherlands, Switzerland and Cyprus) under if, and a total 

of 443 European2 seconded research and innovation staff 

members under RiSE (the majority of them being Spanish, 

italian, french and German). Brazil ranks first out of the 

33 CELAC countries in terms of number of hosted MSCA 

1 ‘European’ in the meaning of Eu Member States and H2020 
Associated Countries. 
2  idem.

researchers and innovation staff members (162), followed 

closely by Argentina (161) and Chile (121).

furthermore, since 2014, 141 different organisations 

from the CELAC countries have participated in 138 MSCA-

funded projects hosting research and training activities on 

280 occasions. The distribution of MSCA participations per 

action is as follows: 245 participations relate to short-term 

RiSE exchanges, 13 to if Global fellowships, 12 to doctoral-

level iTn and 10 to doctoral and fellowship programmes 

under CofunD. out of the total 280 participations of 

CELAC organisations in MSCA, Argentina ranks first with 

its 77 participations, followed by Brazil (66 participations) 

and Chile (51 participations). in terms of number of 

participations, ConiCET (Argentina) is the best performing 

CELAC organisation (with 14 participations), followed by 

the university of Buenos Aires (13 participations) and the 

university of Chile (12 participations). The vast majority of 

the CELAC organisations participating in MSCA come from 

the academic sector.

Argentina, Brazil and Chile are in the top 10 best performing 

third countries in MSCA. Out of the total 1 887 participations 

of third countries to date, Argentina ranks fifth (with its 77 

participations), Brazil ranks sixth (66 participations) while 

Chile ranks eighth (51 participations).

2) How did the establishment of a path toward a 
common Research Area influence the participation in 
mscA of and towards cELAc countries?
The Common Research Area is a stepping stone in the 

overall Eu-CELAC partnership. The progress made under 

the Eu-CELAC Common Research Area is duly monitored 

at political level with concrete actions being adopted under 

each of its three pillars. 

As part of the Mobility of Researchers pillar, the MSCA has 

widely benefitted from this policy framework supporting 

the research and innovation cooperation between the two 

regions. The overall CELAC participation and engagement in 

MSCA is constantly improving. The European commission 
is strongly committed to explore new possibilities 
for cooperation and is ready to assist the responsible 
authorities from cELAc countries in their efforts to 
further promote and increase the participation in the 
programme. 
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Common Exploitation Booster

Alessia melasecche, META Group Andrea di Anselmo, META Group

il Common Exploitation Booster  (CEB)1 è un servizio 
sperimentale offerto dalla Commissione europea, 
DG Ricerca & innovazione, per aiutare i progetti dei 

programmi quadro fP7 e H2020 a colmare il divario tra 
l’attività di ricerca e l’impiego dei suoi risultati sia sul mercato 
che a beneficio della comunità fornendo servizi di assistenza 
su misura, sotto stretti accordi di riservatezza. 
CEB, nei suoi due anni di operatività, trattandosi di un servizio 
pilota, ha supportato 193 consorzi nel tradurre i risultati 
della ricerca in applicazioni in grado di generare impatto in 
termini di crescita economica e benefici per la società.
Gli ostacoli “non-tecnologici” che si presentano nel corso 
della vita del progetto impediscono ai risultati dell’attività 
di ricerca di essere usati dopo il termine del finanziamento 
europeo e, eventualmente, di arrivare sul mercato come 
nuovi prodotti e servizi. Questi ostacoli possono essere 
spesso superati grazie ad un cambiamento “culturale” nella 
gestione de progetto. Comprendere questo, adottando 
un approccio all’innovazione non centrato sulla soluzione 
tecnologica, ma sui bisogni che si vanno a mitigare, può 

1 framework Service Contract – 2016/CSC/CSSERR/ER0000 
European Commission, DG Research & innovation J5 – Common 
Service for Horizon 2020 information and Data

aiutare a migliorare l’impatto dell’investimento in ricerca 
sulla società tutta.
i servizi sperimentati dal Common Exploitation Booster 
hanno reso disponibile un supporto operativo ai ricercatori 
nell’interpretare il finanziamento pubblico come un 
investimento per il futuro e non una mera copertura dei 
costi correnti e nel colmare il divario tra la ricerca e impatto 
sulla società attraverso:
• la sensibilizzazione sulle diverse modalità d’utilizzo 

del know-how sviluppato dal progetto;

• l’identificazione di soluzioni e azioni per un efficace 
pianificazione delle attività di “exploitation”, utilizzo, 
dei risultati di ricerca;

• il supporto nella definizione di una road map per la 
sostenibilità dei risultati;

• la comprensione di come creare valore aggiunto 
dalla concreta applicazione delle nuove conoscenze 
attraverso con applicazioni non necessariamente 
commerciali.

Gli ostacoli “non-tecnologici” che si presentano nel corso 
della vita del progetto impediscono ai risultati dell’attività 
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di ricerca di essere usati dopo il termine del finanziamento 
europeo e, eventualmente, di arrivare sul mercato come 
nuovi prodotti e servizi. Questi ostacoli possono essere 
spesso superati grazie ad un cambiamento “culturale” nella 
gestione de progetto. Comprendere questo, adottando 
un approccio all’innovazione non centrato sulla soluzione 
tecnologica, ma sui bisogni che si vanno a mitigare, può 
aiutare a migliorare l’impatto dell’investimento in ricerca 
sulla società tutta.
i servizi sperimentati dal Common Exploitation Booster 
hanno reso disponibile un supporto operativo ai ricercatori 
nell’interpretare il finanziamento pubblico come un 
investimento per il futuro e non una mera copertura dei 
costi correnti e nel colmare il divario tra la ricerca e impatto 
sulla società attraverso:
• la sensibilizzazione sulle diverse modalità d’utilizzo del 

know-how sviluppato dal progetto;

• l’identificazione di soluzioni e azioni per un efficace 
pianificazione delle attività di “exploitation”, utilizzo, dei 
risultati di ricerca;

• il supporto nella definizione di una road map per la 
sostenibilità dei risultati;

• la comprensione di come creare valore aggiunto dalla 

concreta applicazione delle nuove conoscenze attraverso 
con applicazioni non necessariamente commerciali.

i servizi sperimentati
• Analysis of Exploitation Risks (AER) – Analisi dei rischi: 
ovvero come identificare ed affrontare meglio i rischi che 
possono presentarsi nell’utilizzare i risultati di un progetto;
• Exploitation Strategy Seminar (ESS) – seminario sulle 
strategie d valorizzazione: workshop di un giorno per 
delineare e discutere la strategia di utilizzo dei diversi 
risultati della ricerca;
• Business Plan Development (BPD): supporto ai team 
di progetto nella stesura di un piano di valorizzazione 
convincente e attuabile;
• Brokerage and Pitching Event (BPE): set di attività per aiutare 
a presentare brevemente ed efficacemente i risultati delle 
attività di ricerca non solo ai colleghi ma anche a potenziali 
utenti e investitori.

ceB in cifre
Durante la sperimentazione sono stati erogati più di 190 
servizi (193) a oltre 1800 (1872) organizzazioni coinvolte in 
236 progetti. La domanda per ricevere servizi ha superato 
l’offerta e i progetti hanno continuato a richiedere i servizi 
per diversi mesi oltre la scadenza del contratto. 

Figura 3. Servizi sono stati richiesti 
i progetti finanziati da H2020 hanno mostrato un maggior interesse 
di quelli appartenenti ai programmi fP7.

Figura 4. Quali argomenti di ricerca predominavano? 
Poco più del 40% dei progetti coinvolti erano H2020-funded Research 
& innovation Actions (RiAs) (destra).

figura 2. organizzazioni beneficiarie
• (Sinistra) Delle oltre 1800 organizzazioni 

che hanno beneficiato del servizio pilota, 
più della metà erano entità private for-
profit.

• (Destra) Alcune organizzazioni hanno usato 
più di una volta del servizio, considerando 
che la stessa organizzazione ha beneficiato 
più di una volta di CEB ne risulta una 
presenza più ampia di enti di ricerca 
pubblici e delle università.

Tre temi hanno coperto il 44% di tutti i servizi.  

figura 1. cosa pensano i beneficiari?
L’82% dei partecipanti ai servizi ha fornito un feedback positivo sui 
servizi ricevuti, il 91% era soddisfatto della capacità e delle conoscenze 
degli esperti, l’83% ha trovato il loro contributo più che buono. 
L’86% degli Esperti è stato valutato “secondo o oltre le aspettative”, 
dai Coordinatori/Partner (sinistra).
il valore percepito e i risultati del servizio sono stati esaminati in diversi 
sondaggi. Gran parte degli intervistati (79%) ha dato una risposta 
positiva sull’utilità dei risultati e delle raccomandazioni, solamente il 
2% ha considerato il report prodotto non utile. 

La tabella sotto riporta i 15 temi che hanno rappresentano 

l’80% del totale dei progetti beneficiari.

Figura 5. Key exploitable results identificati dai partner.
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una realtà unica nel panorama 
italiano tra ateneo e imprese

 stefano carosio, Managing Director- Unismart Padova

L’esperienza Unismart come “interfaccia proattiva” che favorisce la collaborazione tra l’Università di Padova e le imprese per 

creare impatto sul territorio ed oltre.

unismart è una società s.r.l. di proprietà 100% 

dell’università degli Studi di Padova avente 

come scopo quello di trasferire le tecnologie 

e la proprietà intellettuale nata in seno all’Ateneo, 

favorendo la collaborazione con il mondo delle imprese 

in stretta collaborazione con l’Area Ricerca e Rapporti 

con le imprese coordinata dal Dott. Andrea Berti ed 

in particolare l’ufficio Valorizzazione della Ricerca 

coordinato dalla Dott.ssa ileana Borrelli.

unismart sotto la direzione dell’ing Stefano Carosio e la 

supervisione del prorettore al trasferimento tecnologico 

Prof. fabrizio Dughiero è una realtà unica nel panorama 

italiano in quanto società commerciale ed interfaccia 

proattiva tra ateneo e imprese secondo la formula “talk 

business to businessmen & talk science to scientists”. 

unismart non svolge un mero ruolo di intermediazione, 

ma agisce piuttosto come un traduttore con le 

competenze scientifiche e manageriali del suo team per 

interagire sia con il mondo della ricerca che con il mondo 

imprenditoriale. Questo avviene sia negli ambiti delle 

discipline tecniche ed ingegneristiche che nel campo 

delle life science e delle “humanities” valorizzando i 

32 Dipartimenti ed i vari centri di ateneo e favorendo 

il coinvolgimento di oltre 3.000 scienziati e 63.000 

studenti attraverso le strutture di ateneo quali l’ufficio 

Career Service coordinato dalla Dott.ssa Gilda Rota. 

La possibilità di attingere ad un così vasto insieme di 

competenze multidisciplinari ed al loro network permette 

ad unismart di differenziarsi dai tipici player che operano 

nell’ambito del supporto all’innovazione, soprattutto 

laddove le aziende siano interessate a trovare soluzioni 

ed idee di business a tutte quelle sfide che richiedono 

approcci fuori dagli schemi e profonde competenze 

tecnico-scientifiche, senza del resto sostituirsi ai player 

già presenti sul mercato ma anzi creando forti sinergie 

lungo la catena del valore fino al mercato. 

unismart in questo ambito si pone come un partner 

professionale ed affidabile per abilitare nuove “offering” 

e meccanismi di “delivery” congiunti verso il cliente.

il business di unismart è da un lato quello di brokeraggio 

tecnologico dei brevetti di proprietà dell’ateneo e dall’altro 

quello di creare opportunità di business allargate tra i 

ricercatori e docenti e gli imprenditori attraverso contratti 

di consulenza all’innovazione o di ricerca veri e propri 

in cui la taglia dei progetti scala dalla messa a punto 

dell’idea, al suo sviluppo in termini di “proof of concept” 

ed oltre. un elemento di unicità è rappresentato dal fatto 

che le aziende clienti firmano un contratto con unismart 

la quale sub-contratta a valle il gruppo di ricerca più 

allineato con le competenze o infrastrutture di ricerca 

richieste che assume un valore ancor più significativo 

quando i progetti sono di carattere multidisciplinare. Ad 

oggi un’azienda dovrebbe siglare diversi contratti con 

diversi dipartimenti per lo stesso progetto ed obbiettivo 

di sviluppo finale. Tramite unismart l’interlocutore 

resta unico, ovvero il “project manager” professionista 

assegnato al progetto, il quale si occupa di finalizzare 

gli accordi con i vari gruppi interni all’ateneo attraverso 

le procedure amministrative previste. Questo fa 

risparmiare tempo e risorse alle imprese ed ai ricercatori 

che si possono concentrare sul “delivery” accompagnati 

dal “project manager” unismart che assicura il rispetto 

dei modi, tempi e costi del progetto. Tutto questo non 

previene d’altro canto il contatto diretto tra i ricercatori 

ed i tecnici delle imprese clienti, in un virtuoso triangolo 

che accelera l’implementazione dei progetti.

La proposta di valore è stata ben raccolta dal territorio 

e oltre. unismart ha creato sin dal suo lancio una 

Community che ha sorpassato le 60 organizzazioni tra 

start-up, PMi e grandi aziende multinazionali, banche, 

fondi di investimento, associazioni, società di consulenza 

e gestione risorse umane nonché comuni interessati ad 

innovare il proprio territorio ed i servizi alla comunità. Di 

fatto svogliamo per tantissime realtà della Community 

quel ruolo di “innovation manager a chiamata” che 

da sole faticano ad implementare. il valore aggiunto 

che le aziende hanno strumenti e risorse unismart a 

disposizione per vagliare le loro idee e concentrano 

le risorse finanziare a supportare un numero di 

iniziative promettenti con una maggiore ricaduta sui 

propri investimenti in ricerca e innovazione. Quando 

le aziende ci affidano una sfida unismart individua il 

ricercatore o i ricercatori che coniugano il giusto mix di 

competenze scientifiche con l’attitudine a lavorare con 

persone d’impresa. Quelli che abbiamo individuato da 

subito con il termine di “innovation Champion”. i nostri 

clienti non sono solo le imprese della Community ma 

le collaborazioni in essere riguardano diverse PMi del 

territorio veneto e lombardo nonché multinazionali 

ed università straniere alle quali abbiamo fornito 

consulenze di “capacity building” per migliorare l’efficacia 

delle loro performance nel trasferimento tecnologico. 

A tal proposito abbiamo già acquisito clienti in Svezia, 

norvegia, Giappone, Stati uniti e questo giustifica 

appieno il nostro ruolo di moltiplicatori di opportunità 

con tutte le esternalità positive (sociali in primis) del 

caso e la visibilità dell’ateneo e del paese in ultimo nella 

competizione globale anche in contesto accademico.

un interlocutore di fondamentale importanza all’interno 

della Community è rappresentato dalle associazioni 

industriali, come Confartigianato, Confindustria, CnA 

etc. Questi soggetti sono un moltiplicatore di opportunità 

di collaborazione verso le loro aziende associate 

nonché un aggregatore di esigenze su sfide di carattere 

generale e pressanti come ad esempio l’economia 

circolare, favorendo la nascita di nuove catene del 

valore che impattano sia sul territorio ma anche a 

livello internazionale attraverso il network che si può 

raggiungere facendo squadra. in questi contesti il ruolo 

di “project manager” “super partes” di unismart   sia in 

termini tecnologici che di mercato favorisce meccanismi 

virtuosi di collaborazione che vanno oltre le difficoltà e 

barriere di collaborazione tra più imprese.

A distanza di circa due anni dal lancio operativo di 

unismart la società ha trasferito tre brevetti ad aziende 

italiane ed americane nel settore veterinario e delle life 

science per un valore dei contratti che supera il milione 
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di Euro. unimart ha inoltre acquisito oltre due milioni 

di Euro di contratti di consulenza e ricerca conto terzi 

che hanno richiesto un rafforzamento delle proprie 

risorse umane che raggiungono ormai le dieci persone 

con ottime prospettive di allargare ulteriormente il team 

per creare il giusto mix di competenze necessario ad 

ingaggiare collaborazioni di successo con l’ecosistema 

dell’innovazione che circonda l’ateneo patavino a livello 

locale ed internazionale.

Poiché la taglia media dei progetti tra imprese e università 

direttamente finanziati dalle aziende stesse con fondi 

propri difficilmente supera il valore dei 50-100.000 

Euro, i cosiddetti progetti conto terzi, nel momento in 

cui la proprietà dei risultati è saldamente nel controllo 

delle imprese clienti e manca loro la possibilità di 

scalare il progetto verso dimostratori in scala reale ed 

il mercato, è chiaro che l’accesso agli strumenti di co-

finanziamento per la ricerca collaborativa assumono 

una importanza fondamentale. E’ proprio per questo che 

H2020 rappresenta un’interessante opportunità per le 

imprese e gli stessi ricercatori dell’università di Padova 

per portare avanti i progetti iniziati esclusivamente da 

investimenti iniziali delle imprese.

in questo ambito si inserisce il progetto Eu RESEARCH 

HuB @uniPD lanciato all’interno dell’università di 

Padova. il programma ambizioso mette a fattore comune 

la lunga esperienza dell’ufficio Ricerca internazionale 

dell’ateneo, coordinato dalla Dott.ssa Mura, nel 

coinvolgimento dei ricercatori con l’esperienza pratica 

di collegamento tra mondo della ricerca ed imprenditori 

in un contesto internazionale propria di unismart e del 

suo staff che può contare oltre 25 anni-uomo di attività 

nell’ambito dei programmi di finanziamento alla ricerca 

comunitari.

in questo contesto durante il 2018 unismart ha 

contribuito a mettere a punto 14 proposte di ricerca 

H2020 con un tasso di successo prossimo al 40% che 

rappresenta un ottimo punto di partenza per lo Eu 

RESEARCH HuB @uniPD per mobilitare future proposte 

che vedano coinvolti i gruppi di ricerca dell’università di 

Padova in qualità di leader, favorendo il coinvolgimento 

delle aziende della Community ed ulteriori player 

industriali e non.  La stretta collaborazione con APRE e 

la partecipazione alle varie piattaforme e “constituency” 

europee rappresenta sicuramente un ottimo 

moltiplicatore di opportunità progettuali oltreché di 

formazione e collegamento con gli stakeholder. 

francesco ferrante, pro-rettore al job placement e al traferimento tecnologico 
dell’Università degli Studi di Cassino

università e imprenditorialità, un binomio 

sempre più strategico per la crescita economica 

e la tenuta sociale del sistema. “L’università 

è chiamata a investire in educazione imprenditoriale 

anche oltre l’effetto della creazione di impresa”, sostiene 

il professor francesco ferrante, pro-rettore al job 

placement e al traferimento tecnologico dell’università 

degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che qui 

ha fondato e dirige l’imprendiLab - Laboratorio per la 

promozione dell’imprenditorialità e l’innovazione.  “La 

nostra visione, avvalorata da dati di ricerca, è che il 

beneficio dell’educazione imprenditoriale a studenti e 

giovani laureati non si esaurisca nella creazione di nuove 

imprese e nella generazione di innovazione ma includa 

una maggiore occupabilità, sviluppando quella dote di 

intraprenditorialità  così necessaria per la tenuta sul 

mercato e perciò  sempre più richiesta, a prescindere dal 

settore di occupazione”.  

Partendo da questa considerazione l’imprendiLab si 

spinge oltre, aprendo le porte dell’università al non facile 

sistema imprenditoriale del territorio e lanciando una 

sfida per i prossimi anni: educare all’imprenditorialità 

dottorandi e ricercatori di ogni settore scientifico. A 

portare avanti la sfida, sotto la guida del professor 

ferrante, un team multidisicplinare di ricercatori e 

professionisti, con la collaborazione di aziende, enti e 

agenzie del territorio. 

Al centro dell’ImprendiLab, dunque, l’attività di 
ricerca, la promozione della cultura imprenditoriale 
e l’accompagnamento nella creazione di impresa. 
un approccio peculiare che sembra guardare oltre la 
retorica dominante spesso concentrata su startup e 
innovazione, per estendere a ritroso la filiera delle 
attività di sostegno e supporto alla creazione di 
impresa, fino a lavorare sullo spirito imprenditoriale. 

Condivido pienamente l’osservazione per cui esiste 

ormai una “retorica” delle startup, che rischia di limitare 

fortemente gli impatti di una seria azione di sostegno 

alla creazione di impresa. negli ultimi anni abbiamo 

registrato un importante dato di discontinuità: le 

Intervista a...
Di Chiara Buongiovanni, APRE

L’approccio ImprendiLab dell’Università di Cassino e del 
Lazio Meridionale

L’imprenditorialità prima delle startup
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università che prima non si occupavano di impresa e 

startup hanno cominciato a farlo. nella maggior parte 

dei casi, questo impegno si è orientato alle attività di 

incubazione di progetti già maturati nella mente delle 

persone, in genere studenti o neo-laureati. 

La mia opinione è che la funzione dell’università sia, 
in primo luogo, quella di dare a tutti le competenze, 
motivo per cui nell’imprendiLab interveniamo con 

formazione imprenditoriale rivolta a tutti i laureati e 

gli studenti, non solo a coloro che hanno già un’idea e 

la volontà di svilupparla. un motivo più generale per 

privilegiare questo tipo di approccio, connesso alla 

missione stessa dell’università, è collegato all’efficienza 
dei progetti innovativi e quindi al rendimento 
sociale delle attività innovative. Consideriamo 

infatti che, partendo dall’incubazione di idee nate da 

persone che non necessariamente hanno acquisito 

nel tempo adeguate competenze, il processo di 

sperimentazione imprenditoriale attraverso incubazione 

ed eventualmente accelerazione, potrebbe evidenziare, 

in fase di revisione, un importante spreco inziale di 

tempo ed energie. Anticipare l’azione dell’università al 

momento della formazione permette di aumentare il 

rendimento collettivo delle attività e degli sforzi innovativi 

che i singoli individui pongono in essere, riducendo il 

numero di errori nel processo. Dal mio punto di vista è 

interessante il fatto che questo approccio sia condiviso 

anche da persone che da più anni di me si occupano 

di incubazione e che sono giunte alla conclusione che 

oggi, la quantità di energie e sforzi che i giovani mettono 

nel tentativo di creare impresa è enorme e che questo 

meccanismo generi grandi inefficienze, portando spesso 

dopo anni alla necessità di rivedere il modello di business 

o la modalità di valorizzazione dell’idea di impresa. 

Con l’imprendiLab cerchiamo di ovviare a questo, 

immaginando una struttura di filiera delle attività 
di sostegno alla creazione di impresa: partiamo dalla 

formazione, e poi a valle, eventualmente viene il momento 

della validazione di impresa e l’accompagnamento alla 

creazione. Questo momento può essere successivo, 

con la garanzia che se e quando la persona penserà di  

creare una propria impresa lo farà  con un bagaglio di 

conoscenza e competenze che lo aiuterà a fare meno 

errori,  sprecando così meno tempo e denaro.  

Questo approccio di filiera nella promozione e 
sostegno all’imprenditorialità si traduce in un 
investimento da parte dell’università, in una 
formazione che potrà maturare i suoi effetti in un 
tempo successivo al percorso accademico. 
L’approccio imprendiLab sposa una logica di investimento 

di medio – lungo termine. L’università investe in 

educazione imprenditoriale anche oltre l’effetto della 

creazione di impresa. Questo rientra nell’idea che 

l’imprenditorialità ha un ruolo nel promuovere 
l’occupabilità dei laureati perché, come si è visto anche 

attraverso studi empirici, la formazione imprenditoriale 

risulta essere un efficace strumento di trasferimento di soft 

skills e questo contribuisce a modificare l’atteggiamento 

dei neolaureati nel mercato del lavoro, traducendosi in 

maggiore proattività e migliore occupabilità. in aggiunta, 

consideriamo che le imprese hanno bisogno di persone 

dotate di atteggiamento imprenditoriale, dunque 

esserne in possesso aumenta la probabilità di essere 

selezionati e reclutati. Queste considerazioni sono alla 

base della decisione di fondere due deleghe rettorali, job 

placement e trasferimento tecnologico. L’idea è che la 

formazione imprenditoriale sia insieme uno strumento 

per favorire il trasferimento tecnologico - o meglio di 

conoscenza dall’università al mercato - e per aumentare 

l’occupabilità. in quest’ottica è interessante sottolineare 

come il “peso” dell’investimento” in termini di risorse 

venga condiviso con agenzie e soggetti del territorio 

che, proprio perché ne vedono la finalità strategica, 

sostengono le attività dell’imprendiLab. 

L’Imprendilab ha sviluppato un modello di intervento 
formativo, four steps To Entrepreneurship (fsTE), 
articolato in moduli che rispondono a tre diversi 
indirizzi: high-tech, sociale e culturale, contando ad 
oggi cinque edizioni concluse con una media di 40 
partecipanti. dodici le idee imprenditoriali scaturite, 
cinque le startup costituite. ma che posto hanno 
ricercatori e dottorandi nel modello ImprendiLab?  
Proprio lo scorso anno abbiamo sviluppato ed erogato il 

primo corso di educazione imprenditoriale destinato ai 

dottorandi, indipendentemente dal loro indirizzo di studi 

e dalle loro aspettative di inserimento professionale. 

L’intento è fornire a tutti i dottorandi una formazione 
di base di tipo imprenditoriale, che permetta loro di 

guardare all’attività di ricerca anche in funzione di una 

valorizzazione che potrebbe portare alla creazione di 

impresa. La nostra idea è che un dottorando che lavora 

su un proprio progetto di ricerca debba essere in grado di 

valutarne le ricadute non solo in termini di pubblicazioni 

o carriera accademica ma anche in termini di attività 

imprenditoriale, ovvero produzione di beni e servizi per il 

mercato. in questo senso la formazione imprenditoriale è 

uno strumento per potenziare la capacita di trasferimento 

di conoscenza. in ultimo, consideriamo che l’acquisizione 

di un approccio imprenditoriale è utile, più in generale, 

per migliorare i processi decisionali ed effettuare scelte 

consapevoli in tutti i campi della vita professionale. 

L’approccio di filiera dell’ImprendiLab “apre” 
inevitabilmente l’università di cassino e del Lazio 
meridionale al territorio. Quanto è importante il 
collegamento con il territorio per un’esperienza di 
questo tipo? 
L’imprendiLab nasce in un certo senso dalla ricerca 

sul territorio. A fine anni ’90, lavorando a una ricerca 

sul distretto del tessile e abbigliamento di frosinone 

e isola Liri, ho ricavato delle indicazioni che non solo 

hanno confermato altre analisi sulle caratteristiche 

imprenditoriali italiane ma hanno messo in luce la 

peculiare e sostanziale debolezza imprenditoriale di 

quel sistema locale delle imprese, legata non da ultimo 

al basso livello di capitale umano degli imprenditori in 

termini di livello di istruzione. Questi elementi mi hanno 

indotto a pensare che fosse compito dell’università 

promuovere l’attività imprenditoriale sia come 

opportunità per i neo laureati per trovare occupazione 

diversa dal lavoro dipendente sia per riqualificare il 

sistema imprenditoriale. Quello del Lazio meridionale 

è un contesto complesso, che presenta particolari 

difficoltà di adattamento alla nuova concorrenza globale 

e richiede importanti iniezioni di innovazione, sia per 

quanto riguarda le tecnologie che i modelli di business. 

Quindi da un lato imprendiLab lavora per far entrare 

competenze imprenditoriali più robuste, dall’altro per 

aiutare imprese esistenti a rivedere i modelli organizzativi 

e di business e a introdurre le innovazioni necessarie 

per restare competitive sui mercati globali. sostenere 
ove possibile le imprese locali è un’attività chiave 
che riguarda l’università nel suo complesso e che viene 

svolta da imprendiLab nell’ambito della mia delega di 

Prorettore al trasferimento tecnologico.

È la prima volta che 
la Romania esercita 
la presidenza di 
turno del Consiglio.

il programma della presidenza è incentrato su quattro 
priorità: l'Europa della convergenza, un'Europa 
più sicura, l'Europa come attore forte sulla scena 
mondiale e l'Europa dei valori comuni. 
La presidenza rumena ospiterà il 9 maggio il vertice di 

Sibiu, che orienterà il dibattito sul futuro dell'Europa. 

 
Presidenze del Consiglio fino al 2020

Romania: gennaio - giugno 2019

finlandia: luglio - dicembre 2019

Croazia: gennaio - giugno 2020

Germania: luglio - dicembre 2020

Per maggiori informazioni: link

La presidenza rumena del Consiglio dell'UE: 
1º gennaio - 30 giugno 2019

https://www.romania2019.eu/wp-content/uploads/2017/11/en_rogramme_ropres2019.pdf
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Lisandro benedetti-cecchi, Prorettore per la Ricerca in ambito europeo e internazionale

Da quando l’Ateneo pisano ha adottato una politica di incentivazione e supporto 
alla progettazione europea sono cresciuti i progetti vinti ed i finanziamenti ottenuti

Si sta dimostrando efficace la politica di 

incentivazione e supporto alla progettazione 

europea avviata dall’Ateneo pisano dall’inizio del 2017 

ed ulteriormente implementata nel 2018. 

Ce ne parla il Prorettore per la Ricerca in ambito europeo 

ed internazionale, prof. Lisandro benedetti-cecchi: “La 

nuova governance dell’università di Pisa, insediatasi a 

novembre 2016 sotto la guida del Rettore prof. Paolo 

maria mancarella, ha creduto sin dall’inizio che la 

via maestra per accrescere la qualità della ricerca e 

la propria competitività fosse potenziare la capacità 

progettuale europea, perché sapere confrontarsi, 

collaborare e competere con colleghi, centri di ricerca 

e aziende europee ed internazionali è la dimensione 

della ricerca del nostro presente e del nostro futuro. 

Attrarre maggiori finanziamenti dall’Europa è senz’altro 

un risultato importante e può essere un obiettivo ma la 

vera finalità è riuscire a produrre ricerca e innovazione 

di eccellenza e sapere competere sullo scenario globale. 

Abbiamo quindi voluto sin da subito mettere in campo 

una serie di misure di incentivazione e di supporto alla 

progettazione europea, investendo ingenti risorse e 

competenze e lavorando su più fronti: sensibilizzando 

e premiando i nostri docenti che si impegnano nel 

presentare proposte, in particolare come coordinatori, 

offrendo un nuovo servizio di supporto alla preparazione 

delle proposte ed investendo parallelamente in attività 

e strategie di networking e lobbying sul piano europeo. 

E il trend in decisiva crescita che mostrano i dati1 sui 

progetti europei vinti da uniPi nell’ultimo biennio, con 

una ulteriore crescita nel 2018, confermano che siamo 

sulla buona strada.”

i progetti europei di ricerca vinti dall’università 

di Pisa2 (nell’arco temporale della programmazione 

europea in corso, ovvero dal 2014 ad oggi) sono 111, per 

un contributo europeo complessivo pari a 36,5 milioni di 

euro: di questo, quasi la metà, ovvero oltre 17,4 milioni 

di euro, è il contributo ottenuto soltanto nel 2018, 

triplicato rispetto alla media dei tre anni precedenti 

(2015, 2016, 2017) che si attestava sui 6 milioni di euro. 

Al dato finanziario corrisponde il dato numerico: nel 

2018 sono stati vinti 41 progetti europei, contro i 27 

vinti del 2017 e i 17 vinti nel 2016. 

Altro dato positivo è la crescita del numero di progetti 

vinti come coordinatori da unIPI, più che raddoppiato 

nel 2018, con 9 progetti vinti come coordinatori (erano 

stati 4 nel 2017 e nel 2016 ed 1 nel 2015), per un 

finanziamento ad uniPi come coordinatori balzato da 

1,4 milioni di euro nel 2017 a 8,6 milioni di euro nel 

2018. 

E proprio tra i progetti coordinati spiccano i tre 

finanziamenti dello European Research council (ERc 

grant) ottenuti tra fine 2017 e 2018, i più prestigiosi 

finanziamenti europei che premiano la ricerca di 

eccellenza, assegnati a docenti dell’Ateneo per sviluppare 

importanti ricerche in ambito medico-comportamentale, 

1 i dati, aggiornati al 7 gennaio 2019, sono estratti dal Participant 
Portal, il portale della Commissione europea che veicola i bandi di 
Horizon 2020 e dei principali programmi europei di finanziamento.

2 oltre al programma quadro europeo per la ricerca e 
l’innovazione, Horizon 2020, altri programmi e iniziative europee 
di finanziamento, come le principali Public-Private Partnership 
e Joint Technlogies intiatives: 3rd Health Programme, Asylum, 
Migration and integration fund, internal Security fund Police, 
Research fund for Coal & Steel, Rights, Equality and Citizenship 
Programme, union Civil Protection Mechanism, Clean Sky 2, Bio-
Based industries Ju, Euratom, ECSEL, iMi2.

chimico e di ingegneria dell’informazione. A questi si 

aggiungeranno presto altri due ERc grant di studiosi 

che hanno scelto di trasferire le loro ricerche premiate 

dall’Europa presso l’università di Pisa, grazie anche alla 

nuova misura di incentivazione della chiamata diretta 

(in termini di punti organico) come professore associato/

ordinario per i vincitori dei finanziamenti ERc. 

“La prima importante iniziativa di incentivazione – 

prosegue il prof. Benedetti-Cecchi - è stato il lancio a 

inizio di 2017 di bIHo, il bando Incentivi di Ateneo 

Horizon e oltre, volto ad incentivare il coordinamento 

dell’università di Pisa di progetti Horizon e di progetti 

finanziati da altri programmi di ricerca europei. Tra il 

2017 e il 2018 BiHo ha premiato l’impegno progettuale 

dei nostri docenti assegnando oltre 40 incentivi, per un 

investimento dell’ateneo di oltre 1,8 milioni di euro. Tre 

sono le azioni incentivate: il sostegno fino a 5.000 euro 

per l’organizzazione a Pisa di meeting internazionali 

per la preparazione di partenariati in vista della 

presentazione di proposte, un contributo da 30.000 a 

50.000 euro per i  coordinatori che hanno presentato 

proposte non finanziate, ma che hanno superato la 

soglia minima di valutazione ed un contributo di 75.000 

euro per i coordinatori di proposte che sono state 

finanziate, quest’ultimo da destinare all’attivazione di un 

assegno di ricerca, al cofinanziamento di un contratto 

da ricercatore a tempo determinato di tipo a) oppure al 

cofinanziamento di un contratto da tecnologo a tempo 

determinato. 

Tra le ulteriori misure di incentivazione attivate dal 2018, 

il cofinanziamento in termini di punto organico di un 

posto di ricercatore di tipo b) per il dipartimento e il 

settore scientifico-disciplinare del docente coordinatore 

di progetti Horizon 2020 ed il servizio di supporto alla 

preparazione e redazione di proposte progettuali, che 

abbiamo attivato presso la Direzione Servizi per la Ricerca 

e il Trasferimento Tecnologico a inizio 2018, assumendo 

sei tecnologi a tempo determinato con competenze di 

europrogettazione riconducibili ai tre settori ERC: Life 

Sciences, Physical Sciences and Engineering e Social 

Sciences and Humanities. in soli 10 mesi il servizio ha già 

dato supporto all’individuazione di oltre 90 opportunità 

L’università di Pisa e le 
misure di incentivazione alla 
progettazione europea
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mirate di finanziamento e alla redazione di oltre 120 

proposte progettuali, individuali e in partenariato, 

diverse delle quali stanno risultando vincenti.” 

Tra i più recenti successi delle ultime settimane, è il 

finanziamento ad unIPI per il coordinamento di un 

progetto del nuovo programma PRImA, la Public-

Public Partnership che finanzia lo sviluppo di soluzioni 

innovative per migliorare la produzione agroalimentare 

e la gestione delle risorse idriche nell’area mediterranea.

un forte impulso nel 2018 è stato dato inoltre allo 

sviluppo delle attività di networking con le istituzioni 

e consessi europei: sono state intensificate le relazioni 

strategiche già attive (EuA, Science|Business, APRE, 

uniMED e diverse altre reti europee),  l’ateneo ha 

stanziato un budget per sostenere la partecipazione a 

reti e network per lo sviluppo delle attività progettuali 

europee ed internazionali ed è stato dato un forte 

impulso alla creazione di Tour4Eu (Tuscan organisation 

of universities and Research for Europe), l’associazione 

che riunisce la Regione Toscana e le sette università 

toscane per promuoverne gli interessi presso le istituzioni 

e centri d’interesse europei. Sono inoltre stati organizzati 

incontri internazionali sul prossimo programma quadro 

europeo per ricerca e innovazione, Horizon Europe 

(ed altri sono in cantiere) e l’Ateneo ha contribuito alla 

redazione di position paper su Horizon Europe, tra i quali 

quello presentato da APRE. È stato infine potenziato 

il servizio di informazione sulle opportunità di 

finanziamento e le politiche per la ricerca europee e sui 

progetti ed i ricercatori uniPi, attraverso la newsletter 

sulla ricerca europea ed internazionale che viene inviata 

mensilmente a docenti, assegnisti e dottorandi, sezioni 

dedicate del sito di ateneo ed un’azione di promozione 

presso portali e network europei. 

“i primi risultati ottenuti dalle misure di incentivazione 

attivate – conclude il prof. Benedetti-Cecchi - ci 

incoraggiano a proseguire sulla strada intrapresa per 

accrescere ulteriormente la capacità del nostro Ateneo di 

produrre e attrarre ricerca di eccellenza e di competere 

con i grandi atenei di ricerca europei.” 

Per maggiori informazioni sulle attività e i servizi per 

la ricerca all’università di Pisa:

https://www.uniPi.it/index.php/ricerca

unità Servizi per la ricerca - Sezione Ricerca europea e 

internazionale: ricercaeuropea@unipi.it

La Rete dei Soci aPRe

Terna unica società elettrica 
italiana inclusa nel Bloomberg 
Gender Equality Index 2019

unica società elettrica italiana presente nell’indice 

internazionale promosso dal 2018 da Bloomberg 

L.P., Terna ha registrato performance di eccellenza a 

livello globale per quanto riguarda i temi legati alla 

composizione del board, ai programmi dedicati al 

lavoro flessibile e al congedo parentale.

Solo 3 aziende italiane  sono nella lista delle 230 

inserite nell’indice. 

https://www.unipi.it/index.php/ricerca
mailto:ricercaeuropea@unipi.it
http://www.szn.it
www.universitaeuropeadiroma.it

