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GIURI OPEN 

VERSO LA RIFORMA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DELLA RICERCA 
L’iniziativa europea, le sfide e prospettive per il sistema italiano 

 
Nel novembre 2021 la Commissione europea ha pubblicato sotto forma di “scoping report”, il 
documento Towards a reform of the research assessment system, che ipotizzava la necessità della 
revisione dell’attuale sistema di valutazione della ricerca, e dei ricercatori, modificandone 
alcuni principi in modo da renderlo più attuale.  

Partendo da questo documento, la Commissione ha condotto un esercizio di consultazione e 
"co-creazione" con le parti interessate della R&I per definire i principi e le condizioni per 
sviluppare un nuovo sistema di valutazione. Nel gennaio 2022 è partito il processo di stesura di 
un accordo sulla riforma della valutazione coinvolgendo più di 350 organizzazioni e oltre 40 
paesi. L’accordo che ne è emerso, pubblicato a luglio 2022, propone un percorso che stabilisce 
una direzione comune per la riforma della valutazione della ricerca, nel rispetto dell’autonomia 
delle organizzazioni, e prevede il raggiungimento di quanto proposto attraverso una coalizione 
dei vari soggetti che interessati.  

Questa coalizione, Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), ha avuto la sua 
Assemblea costitutiva Il 1° dicembre 2022 riunendo le organizzazioni che hanno firmato 
l'Accordo per la riforma della valutazione della ricerca entro il 17 novembre e hanno confermato  
l'adesione alla coalizione, lanciando così ufficialmente il CoARA e la relativa governance. 

 

 

 

 

DATA E ORA: 21 Febbraio 2023, 11:00 – 13:00 

LUOGO:  In presenza a Bruxelles  e online (solo ascolto) – A Bruxelles, Delegazione 
presso l’Unione Europea di Regione Toscana, Rond Point Schuman 14 – 1040  

ORGANIZZATO DA: GIURI  

LINGUA: Italiano 

https://coara.eu/app/uploads/2022/09/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf
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Più di 300 organizzazioni hanno partecipato all’assemblea costitutiva, adottando formalmente 
i documenti di governance, le regole di procedura e il codice di condotta del CoARA. 
L'Assemblea ha anche eletto il Consiglio Direttivo della coalizione. 

La giornata di oggi vuole focalizzarsi sull’impatto che questa riforma può avere sul sistema 
italiano e quali possano essere le azioni future per poter impostare una riforma reale finalizzata 
al raggiungimento di risultati specifici e pragmatici. 

 

 
  

 

REGISTRAZIONE  E 
PARTECIPAZIONE 

 

La registrazione è obbligatoria e si effettua tramite questo 
form. Dato il numero limitato di posti a disposizione, le 
richieste per la partecipazione in presenza saranno gestite 
sulla base del principio “first come, first served”.  

NB. Non è prevista la possibilità di intervenire per i 
partecipanti che seguiranno l’evento da remoto (modalità 
“solo ascolto”).  

CONTATTI Michele Guerrini, Senior Policy Officer, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche – Brussels Liaison Office – email: 
michele.guerrini@cnr.it   

Simona Costa, Head of Tour4EU – email: s.costa@tour4eu.eu 

Mattia Ceracchi, Head of Brussels Unit, APRE – 
ceracchi@apre.it  

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il team 
dell’Ufficio APRE di Bruxelles all’indirizzo bruxelles@apre.it        

 

https://forms.office.com/e/HcwFrNDYXh
mailto:michele.guerrini@cnr.it
mailto:s.costa@tour4eu.eu
mailto:ceracchi@apre.it
mailto:bruxelles@apre.it
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PROGRAMMA 

 

 

 

 
 

  

11.00 Introduzione e saluti 

 Mattia Ceracchi, Head of APRE Brussels Unit e GIURI Chair  

Francesca D’Angelo, Policy Officer EU Liaison Office, Ufficio di collegamento con le 
Istituzioni Comunitarie, Regione Toscana – DG Presidenza 

11:05 Presentazione e moderazione dell’evento  

 Michele Guerrini, Senior Policy Officer , CNR – Ufficio di Bruxelles 

Simona Costa, Head of Tour4EU 

11.15 Il nuovo approccio alla valutazione della ricerca – Il punto di vista della 
Commissione Europea  

 Silvia Bottaro, Unità ‘Open Science’, DG R&I, Commissione europea 

11.40 La visione degli stakeholder 

 Monica Barni, Presidente di Tour4EU e rappresentante Tour4EU in COARA 

Francesca di Donato, Ricercatrice CNR e membro del drafting team del research 
agreement 

Fabio Donato, Consigliere scientifico, Rappresentanza Permanente d’Italia presso 
l’Ue   

Menico Rizzi, Consiglio Direttivo ANVUR e Membro nel board di COARA 

Massimo Spadoni, Responsabile Unità Relazioni Europee e Rappresentante CNR in 
COARA, CNR 

12.30 Q&A 

12:55 Conclusioni 

13:00 Fine dell’evento 


