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Scenari

Questa edizione di maggio di APREmagazine vede la 
luce in un momento contraddistinto, per APRE, da 
due fatti salienti. 

Il primo di questi è la chiusura di una prima importante fase 
di definizione del prossimo programma quadro di ricerca 
e innovazione dell’Unione Europea, Horizon Europe che ha 
visto alla fine di aprile di quest’anno il raggiungimento di un 
primo accordo interistituzionale tra Consiglio, Parlamento e 
Commissione europea sui testi del documento quadro e del 
programma specifico dello stesso Horizon Europe. Questo 
ha permesso alla Commissione di dare il via alla fase di 
pianificazione strategica, tanto importante per definire 
dettagli ma anche aspetti sostanziali e ancora non risolti 
del futuro programma. Nel presente numero vi proponiamo 
una serie di articoli nei quali torneremo con diverse voci a 
parlare di questo.

Il secondo di questi fatti è la Conferenza Annuale APRE 2019 
a Roma tra il 4 e 5 giugno. Con questa sua seconda edizione, 
si vuole riproporre e consolidare la formula lanciata 
lo scorso anno andando ad individuare un momento 
strutturato di relazione, condivisione e confronto con i soci 
(ma non solo) su temi di politica di ricerca ed innovazione e 
sull’associazione stessa. 

Il tema portante scelto per l’edizione 2019 è la rete, intesa 
come rappresentazione di un sistema di soggetti connessi. 
Negli ultimi tre decenni abbiamo assistito a grandi rivoluzioni 
nel mondo della comunicazione e della interconnessione 
tra persone e sistemi. Lo sviluppo dei cosiddetti social 
network ha profondamente mutato il modo di interagire tra 
le persone, ma l’evoluzione non si è fermata a questo ed 
ha toccato profondamente molte altre dimensioni. Grande 
attenzione ha cominciato ad avere l’applicazione di principi 
e metodiche della teoria delle reti, un tempo appannaggio di 

aree strettamente tecnologiche, per studiare e caratterizzare 
sistemi economici, sociali, etc., con l’obiettivo di analizzare, 
misurare e caratterizzare molti aspetti distintivi di questi 
sistemi utilizzando gli stessi algoritmi  validi nelle reti di 
distribuzione, di comunicazione, elettriche, etc. 

APRE ha sempre creduto nel valore del suo essere rete. Una 
rete individuata dai suoi soci, ma anche una rete allargata 
all’insieme delle relazioni, strutturali o meno con il contesto 
di ricerca ed innovazione europeo, istituzionale e privato, con 
il quale APRE interagisce. I grandi progressi degli strumenti 
di connessione, relazione e trasferimento dell’informazione, 
ma anche di analisi, rendono possibile immaginare oggi 
nuovi scenari di gestione delle interconnessioni tra i nodi 
del mondo APRE, aprendo a nuove potenzialità ancora tutte 
da esplorare. Non si tratta unicamente di una questione di 
migliorata comunicazione, ma della possibilità che questa 
connettività avanzata  realizzi la messa a fattore comune di 
esperienze, conoscenze, dinamiche proprie dei singoli nodi, 
in un modo tale da generare nuova conoscenza, proprio 
dall’aggregazione e gestione di un’informazione inizialmente 
distribuita. I nodi della rete, che sono inizialmente generatori 
e portatori di informazione parziale, diventano allora anche 
beneficiari di una nuova conoscenza aggregata, originata 
proprio da un’opportuna messa a sistema dell’informazione 
distribuita.

Il buon senso e la saggezza popolare già ci insegnavano cose 
come: l’unione fa la forza, oppure che uno più uno è maggiore 
di due. Diciamo che ora abbiamo sicuramente molti più 
strumenti per capire come poter sfruttare al massimo il 
potere del nostro essere rete e di come trasformare questo 
potere in benefici pratici e fruibili dai nodi stessi della rete. 
Cominceremo a discutere anche di questo nella prossima 
Conferenza APRE 2019 e ne torneremo a parlare nei prossimi 
numeri del Magazine.

di Marco Falzetti, Direttore APRE

Editoriale
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Alessandro damiani, Presidente APRE

Horizon Europe: si è fatto molto, 
molto resta da fare

Sintesi

Ad aprile il Parlamento Europeo e il Consiglio dei 

Ministri dell’UE hanno formalizzato, d’intesa

con la Commissione, l’accordo che chiude 

provvisoriamente il negoziato su Horizon Europe. Il testo 

che ne risulta rappresenta in larga misura un avallo della 

proposta originaria della Commissione, ma anche per 

certi aspetti un suo miglioramento. Si delinea così un 

programma ambizioso, lungimirante e tutto sommato 

equilibrato, che costituirà un’opportunità e una sfida per 

la ricerca e l’innovazione italiane.

Nella trattativa l’Italia ha giocato un ruolo significativo a 

tutela degli interessi nazionali, anche grazie a un dialogo 

proficuo tra i soggetti istituzionali coinvolti e a un’efficace 

interazione con gli stakeholder.

Questa collaborazione può e deve essere consolidata 

e valorizzata in vista della prossima fase del negoziato 

e dell’avvio del nuovo programma. Sono infatti molte, 

e non di poco conto, le questioni ancora da affrontare, 

tra cui la dotazione finanziaria e la sua ripartizione, gli 

obiettivi e le priorità dei partenariati e delle missioni, 

le linee guida della cooperazione internazionale, le 

sinergie con altri programmi. E poi si tratterà di definire i 

contenuti dei "programmi di lavoro” e dei relativi bandi di 

gara. I prossimi 12-18 mesi saranno dunque un periodo 

decisivo di messa a punto e di preparazione.  L’APRE è 

pronta a fare la sua parte, insieme ai suoi associati e 

a tutta la comunità italiana di R&I, per far sì che l’Italia 

possa cogliere appieno le opportunità di Horizon Europe 

a partire dal 2021. 

un accordo sostanziale
Dopo nove mesi di intense deliberazioni e di negoziati 

serrati, ad aprile il Parlamento Europeo e il Consiglio dei 

Ministri della Ricerca dei Paesi Membri hanno sottoscritto 

un accordo, suggellato anche dalla Commissione, che 

riguarda gran parte del contenuto di Horizon Europe, 

il futuro Programma Quadro destinato a governare le 

attività europee di ricerca e innovazione per il periodo 

2021-2027. Si tratta di un accordo parziale e provvisorio, 

ma cionondimeno sostanziale. È parziale in quanto copre 

sì buona parte dei contenuti del programma e delle sue 

modalità di realizzazione, ma — in attesa dell’esito dei 
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negoziati sul Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 

e di quello sulla Brexit — rinvia all’autunno la discussione 

sul budget e la sua articolazione, come pure su alcuni 

aspetti di rilievo quali la cooperazione internazionale e 

le sinergie con altri programmi. Inoltre, nell’intento di 

perseguire una maggiore flessibilità di programmazione, 

rimanda alla stesura di un cosiddetto “piano strategico” la 

definizione dei contenuti di una parte cospicua delle future 

attività: quelle da realizzare nell’ambito delle missioni e 

dei partenariati. È inoltre un accordo provvisorio, perché 

dovrà essere completato e confermato dai co-legislatori, 

presumibilmente entro i primi mesi della prossima 

legislatura, che sarà operativa dal secondo semestre di 

quest’anno, a seguito delle elezioni di fine maggio.

continuità e novità
Ormai la fisionomia di Horizon Europe è chiaramente 

delineata, così come gran parte delle sue priorità. Quello 

che emerge è un programma ampio e ambizioso, che 

presenta una combinazione di elementi di continuità e 

di novità rispetto al passato. La continuità si riscontra 

principalmente nelle finalità generali del programma, 

volte al rafforzamento delle basi scientifiche dell’UE e 

della sua competitività economica, e al sostegno delle sue 

politiche; nell’ampio spettro delle tematiche coperte; nella 

struttura a tre pilastri; nel ruolo importante e crescente dei 

partenariati pubblicoprivato; e in larga misura nelle regole 

di partecipazione. Tra gli elementi di novità va sottolineata 

l’introduzione dello European Innovation Council, uno 

strumento semi-autonomo all’interno del programma 

(alla stregua dell’ERC), dedicato all’innovazione radicale e 

alla crescita delle PMI e delle start-up innovative orientate 

a sfruttare nuove potenzialità di mercato. Un’altra novità 

è costituita dalle “missioni”, che dovrebbero aggregare 

in maniera fortemente interdisciplinare un ampio 

ventaglio di soggetti attorno a grandi obiettivi specifici 

e ambiziosi — come quello di debellare il cancro o di 

liberare mari e oceani dalla morsa della plastica — entro 

un orizzonte temporale definito. È prevista inoltre una 

certa razionalizzazione  dei meccanismi di collaborazione 

e di finanziamento, e in particolare delle diverse modalità 

operative dei partenariati pubblico-privato, in modo da 

semplificare il complesso panorama degli strumenti di 

implementazione. Infine è stato introdotto un nuovo 

livello di “pianificazione strategica” per l’insieme del 

programma e più particolarmente per le missioni e 

i partenariati: uno strumento intermedio tra il testo 

legislativo e i programmi di lavoro biennali, concepito 

per migliorare coerenza, rilevanza e flessibilità nella 

realizzazione del programma.

Alcuni cambiamenti importanti
Dal raffronto tra il testo concordato da Consiglio dei 

Ministri e Parlamento Europeo e quello originariamente 

proposto dalla Commissione, risultano confermate le 

caratteristiche salienti del programma: la sua fisionomia 

generale, che rispetto al passato vede il punto di equilibrio 

tra ricerca e innovazione spostarsi verso quest’ultima; 

i suoi obiettivi strategici, che si sforzano di riconciliare 

competitività e sostenibilità. Analogamente viene 

riaffermato l’impegno a coinvolgere sistematicamente 

ricercatori, utenti e pubblico nella programmazione, e a 

valorizzare l’impatto delle attività di R&I sull’economia e 

la società. La struttura del programma è rimasta molto 

simile a quella proposta dalla Commissione, articolata 

in tre pilastri. Lo stesso si può dire delle regole di 

partecipazione.

Le principali modifiche introdotte dal legislatore 

riguardano invece in primo luogo alcune priorità 

tematiche, la natura delle misure per l’innovazione, la 

portata di quelle a sostegno dei paesi in ritardo di sviluppo, 

certi vincoli di spesa, e più in generale la governance del 

programma.  In sintesi ne risulta: 
• un rafforzamento della componente socio-economica, 

sia come contenuti di ricerca sia come dimensione 
trasversale; 

• una maggiore consistenza e visibilità delle attività di 
ricerca spaziale; 

• un migliore equilibrio tra innovazione dirompente e 
incrementale nell’ambito dell’EIC, con un ruolo più 
sostanziale per le PMI;

• l’esplicitazione dell’obiettivo di ridurre il gap di R&I 
in seno all’Unione e il potenziamento delle misure 
corrispondenti  a beneficio dei paesi di più recente 
adesione; 
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• l’introduzione di tetti di spesa per le 
missioni (entro il 10% del budget del 
secondo pilastro nei primi tre anni) 
e per i partenariati (entro il 50% del 
budget del secondo pilastro); 

• il coinvolgimento sostanziale dei Paesi 
Membri e del Parlamento Europeo nel 
processo di “pianificazione strategica” 
destinato ad assicurare la coerenza 
tra dispositivo legislativo e programmi 
di lavoro — processo particolarmente 
importante ai fini della messa a punto 
dei partenariati e delle missioni.

Gioco di squadra
La fase negoziale che si è appena conclusa 

ha visto i rappresentanti italiani in seno 

al Consiglio svolgere un ruolo di primo 

piano, alimentato anche da un’assidua 

interazione con gli Europarlamentari e 

un dialogo costante con gli stakeholder 

nazionali. In questo contesto l’APRE è 

stata parte attiva, sia come Associazione 

in veste di coordinatore del GIURI, la 

piattaforma informale che raggruppa 

l’insieme delle organizzazioni italiane 

presenti a Bruxelles interessate alla R&I. La 

concertazione continua tra gli stakeholder 

per produrre posizioni condivise, il 

monitoraggio costante del negoziato 

e gli scambi regolari con i protagonisti 

istituzionali, hanno contribuito al buon 

esito della trattativa. Un esempio tra tutti 

è dato dall’evoluzione del testo legislativo 

che riguarda l’EIC, che ha perso strada 

facendo buona parte del suo carattere 

originario di strumento esclusivamente 

centrato sull’innovazione “dirompente”, 

che avrebbe rischiato di penalizzare 

pesantemente le piccole e medie imprese 

italiane, per assumere invece un assetto 

più equilibrato che riconosce il valore 

dell’innovazione incrementale e riserva 

alle PMI una parte sostanziale delle 

risorse. Vale la pena, proprio in questa 

fase, di sottolineare l’importanza e 

l’efficacia del gioco di squadra, perché ce 

ne sarà altrettanto bisogno nei prossimi 

mesi, quando si tratterà di negoziare la 

dotazione finanziaria e la sua articolazione, 

e gli altri aspetti provvisoriamente esclusi 

dall’accordo; di definire in dettaglio 

obiettivi e priorità, per ora solo abbozzati, 

di una parte rilevante del programma, 

quella relativa alle missioni e ai 

partenariati; e di preparare i programmi 

di lavoro che accompagneranno il lancio 

di Horizon Europe.

Per quanto riguarda il budget, è vero che 

i 94,1 miliardi proposti dalla Commissione 

rappresentano un incremento significativo 

rispetto a Horizon 2020 (circa il 22% in 

termini reali); ed è vero che non sarà facile 

difenderli nel contesto di un negoziato 

globale tra paesi contributori netti che 

puntano a un contenimento della spesa 

e paesi beneficiari netti che privilegiano 

altre priorità che la ricerca. Ma è pur 

vero che quella cifra appare al di sotto 

della portata degli obiettivi scientifici e 

tecnologici e delle sfide economiche e 

sociali che Horizon Europe è chiamato ad 

affrontare. 

È del resto quello che afferma il 

Parlamento Europeo, che propone un 

budget ben altrimenti ambizioso: oltre 

il 40% in più. C’è da auspicare che l’Italia 

sostenga la posizione del PE, e che in ogni 

caso si opponga a qualsiasi tentativo di 

ridimensionare il budget proposto dalla 

Commissione.

La questione della ripartizione del 

budget è particolarmente spinosa: da 

un lato perché le cifre prospettate dalla 

Commissione non appaiono sempre 

La questione del 
budget si presenta 
particolarmente 
spinosa

“
“
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giustificate da motivazioni oggettive; e dall’altro perché 

alcuni settori in cui l’Italia in Horizon 2020 ha registrato le 

performance più brillanti — trasporti, energia, sicurezza, 

ricerca socio-economica, infrastrutture di ricerca — sono 

proprio quelli più penalizzati in termini di risorse proposte 

in Horizon Europe. Indubbiamente non sarà facile in 

questo caso realizzare una convergenza di posizioni tra 

stakeholder nazionali; ma bisognerà comunque puntare 

a una revisione delle cifre che tenga conto delle eccellenze 

e dei punti di forza del sistema italiano di R&I.

Il processo di pianificazione strategica è già stato 

avviato con l’insediamento a inizio maggio di un 

Comitato Strategico “ombra” (così denominato perché 

il programma formalmente ancora non esiste), in cui 

i rappresentanti dei Paesi Membri sono chiamati ad 

affiancare la Commissione nella formulazione del primo 

piano strategico, ovvero le linee guida per le missioni, 

per i partenariati, e successivamente per i programmi di 

lavoro. La prossima tappa del processo prevede, fin da 

giugno, una consultazione pubblica sulla base di un primo 

testo predisposto dalla Commissione; successivamente 

una sintesi dei contributi sarà resa pubblica a settembre 

in occasione degli R&I Days organizzati dalla DG Ricerca e

Innovazione.

Un ruolo importante in questo processo lo avranno 

anche i Mission Boards: gruppi consultivi di esperti 

che da settembre contribuiranno alla definizione di 

obiettivi e priorità delle missioni. Bisognerà quindi 

adoperarsi per far sì che ci sia almeno una presenza 

italiana in ciascuno di questi board; e più in generale per 

assicurare un’efficace regia nazionale per l’insieme della 

pianificazione strategica, fino all’adozione dei programmi 

di lavoro prevista entro settembre 2020.

Un discorso analogo vale per i partenariati pubblico-

privato, che nel nuovo programma sono destinati ad 

avere un ruolo maggiore che nel passato. La buona 

performance italiana nell’ambito delle PPP e più ancora 

delle Joint Technology Initiatives di Horizon 2020, 

suggerisce di dedicare una particolare attenzione a 

questa forma di collaborazione. I futuri partenariati 

verranno definiti in un testo legislativo dedicato che 

dovrebbe essere adottato all’inizio del 2020. In vista di 

quella scadenza si tratterà di assicurare la maggiore 

continuità possibile e l’ulteriore sviluppo dei partenariati 

esistenti e il loro finanziamento adeguato, evitando 

accorpamenti ingiustificati sul piano dei contenuti  

in nome di presunte esigenze di razionalizzazione, 

promuovendo una maggiore integrazione tra ricerca 

e industria e assicurando la massima trasparenza per 

quanto riguarda l’accesso e l’implementazione.

Governance. Come si è visto, la governance di Horizon 

Europe è particolarmente articolata e complessa; 

richiede un ampio mix di apporti di competenze e di 

capacità di intervento, sia sul piano tecnico/scientifico 

che di policy; è operativa già venti mesi prima dell’avvio 

formale del nuovo PQ; ed è destinata ad avere un impatto 

molto significativo sulla definizione dei contenuti del 

programma, sulla messa a punto delle sue modalità 

operative, e quindi in ultima analisi sul livello della futura

partecipazione italiana. Di fronte a questa constatazione, 

è d’obbligo concludere che il nostro paese deve attrezzarsi 

per essere all’altezza del compito che l’aspetta. Alla luce 

dell’esperienza dei primi nove mesi di negoziato, ci sono 

tre fattori decisivi su cui far leva per tradurre quella 

sfida in un successo: la condivisione e quando possibile 

la convergenza tra i protagonisti della R&I italiana; la 

concertazione tra soggetti istituzionali e stakeholder; 

il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali 

interessati.

un tavolo per il dialogo. Un passo importante in questa 

direzione sarebbe la creazione di un tavolo di concertazione  

dedicato alla ricerca europea tra responsabili ministeriali 

e rappresentanti degli stakeholder; che potrebbe essere 

coordinato dal MIUR e aperto alla partecipazione di altri 

Ministeri, della Rappresentanza Italiana a Bruxelles e di 

eventuali altri soggetti istituzionali in funzione dell’agenda. 

Sarebbe un passo importante verso l’obiettivo di trarre il 

massimo beneficio possibile dal prossimo PQ. Sarebbe 

anche un buon viatico per il compito che aspetta APRE 

fin dai prossimi mesi: aiutare i ricercatori, le università, i 

centri di ricerca e le industrie a prepararsi al meglio per   

partecipare con successo a Horizon Europe. 
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Dal dibattito sul nuovo 

Programma Quadro per la 

Ricerca e l’Innovazione (2020-

2027) sono emersi alcuni temi interessanti 

su cui la comunità scientifica e l’industria 

si stanno interrogando per capire se si 

tratti di qualcosa di nuovo. 

Le “deep technologies” sono uno di questi 

temi intorno al quale si sono sviluppate 

interessanti riflessioni intese a chiarirne 

il concetto e a valutarne l’impatto sulla 

ricerca e l’innovazione.

Per inquadrare il tema e ricavare le 

indicazioni scientifiche ed economiche 

utili, credo che occorra porci quattro 

domande.

Cosa sono le deep technologies? In 

che cosa si differenziano dalle altre 

tecnologie? A cosa servono? Quali benefici 

ne possono derivare? 

Iniziamo con la domanda più importante, 

la prima, e cerchiamo di chiarire il 

senso dell’aggettivo “deep”, quello che 

le qualifica e differenzia dalle altre 

tecnologie. 

L’aggettivo “deep” puo’ assumere diversi 

significati. Quello di “profondo” mi 

pare più vicino al concetto perchè ne 

indica nel contempo l’origine nel cuore 

della conoscenza, la derivazione da un 

breakthrough scientifico, la realizzazione 

attraverso l’aggregazione di atomi e 

molecole su scala nanometrica e la 

capacità, grazie alla multifunzionalità, 

di risolvere problemi complessi, di 

fornire soluzioni radicalmente nuove, 

pienamente sostenibili, con un grande 

impatto sulle industrie e sulla società.

Qualità e funzioni che le “hight”, le più 

avanzate e le low, quelle tradizionali, 

semplici, meccaniche o chimiche, non 

hanno in quanto nate da conoscenze 

esistenti e concepite in generale per 

assolvere a una sola funzione. 

Ezio Andreta, Presidente APRE dal 2006 al maggio 2016

Deep technologies: quattro 
domande per saperne di più? 

chiarire il concetto  
e valutare l’impatto 
sulla ricerca e l’inno-
vazione

“

“
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Se tra le “deep”, le “hight” e le “low” le 

differenze sembrano chiare, molto meno 

precise appaiono rispetto alle “emerging” 

e alle “converging”. Le “emerging” hanno 

caratteristiche che le avvicinano molto alle 

“hight” mentre le “converging”, nascendo 

da un approccio nanotecnologico, hanno 

caratteristiche simili alle “deep” anche se 

non sempre derivano da un breaktrough 

scientifico. Spesso sono originate da un 

nuovo approccio ingegneristico. Una 

labile differenza comunque che non ne 

limita l’impatto innovativo. 

La globalizzazione e i fenomeni 

interconnessi delle migrazioni e 

del cambiamento climatico stanno 

radicalmente cambiando la situazione, 

obbligandoci a rivedere il modo di pensare, 

di organizzarci e di agire. Senza quasi 

accorgercene ci siamo trovati a vivere 

impreparati in un grande sistema aperto 

senza le conoscenze per governarlo. 

Educati e abituati a gestire sistemi chiusi 

lineari in equilibrio, stabili e prevedibili 

di cui si conosce tutto, ci siamo trovati 

improvvisamente a dover affrontare la 

complessità, gli squilibri dinamici e le 

instabilità che caratterizzano un sistema 

aperto di cui non conosciamo nulla. Da 

uno stato di conoscenza si è passati a uno 

d’ignoranza che continuiamo a governare 

isolando i problemi nella convinzione di 

affrontarli meglio. 

Purtroppo le tecnologie di cui disponiamo 

sono figlie di una cultura lineare che ha 

pervaso discipline e settori del mondo 

scientifico, economico, politico e culturale.  

Concepite per gestire una sola funzione, 

anche quando vengono aggregate e 

integrate in sistemi, non ci permettono  

di risolvere situazioni complesse.

Queste considerazioni aiutano a capire 

lo scopo e le funzioni attese dalle “deep 

technologies”, senza le quali l’Europa non 

sarà in grado di garantire una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva, 

intesa  come un obiettivo unico e non 

la somma di obiettivi differenti. Le 

“deep technologies”, alle quali possiamo 

associare le “converging”, sono le leve 

su cui l’Europa punta per dare slancio e 

dinamismo all’economia.

Pochi hanno capito l’importanza della 

sfida lanciata da Europa 2020. La 

stessa Commissione sembra averla 

dimenticata quando separa, ignorando i 

legami che li uniscono, gli obiettivi della 

crescita intelligente, della sostenibilità e 

dell’inclusività, proponendo programmi 

differenti sulla digitalizzazione per 

introdurre intelligenza e valore nei 

processi di produzione, sull’economia 

circolare illudendosi di risolvere i 

problemi della sostenibilità senza 

cambiare il paradigma di produzione, 

causa maggiore di sprechi di risorse e 

d’inquinamento, sul risparmio energetico 

per rendere il pianeta più pulito. 

Di fronte a cio’ dovremmo valutare 

criticamente se continuare a investire 

ingenti risorse per ottenere dei 

miglioramenti incrementali, quelli che ci 

permettono di realizzare in generale le 

tecnologie esistenti, sia la scelta giusta.

In questa situazione incerta e confusa, 

in cui si stenta a trovare le soluzioni, 

stanno comunque emergendo segnali 

incoraggianti dalle società di venture 

capital, interessate sempre più a 

concentrare gli investimenti sulle “deep 

tech start-up”. Su quelle imprese, create 

da una nuova generazione di ricercatori-

da non disperdere la 
sfida lanciata da Eu-
ropa 2020: crescita 
intelligente,sostenibi-
lità e inclusività

“
“
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imprenditori, capaci di sconvolgere 

i mercati con prodotti e servizi 

radicalmente innovativi.

A questo punto è logico chiederci se le 

“deep tech” non siano le “FET” (Future 

Emerging technologies) rivisitate, viste 

da un’altra angolatura. Chiarito che le 

“FET” non hanno nulla a che fare con le 

“emerging”, in quanto lontanissime da 

una possibile applicazione, penso che pur 

avendo caratteristiche simili alle “deep” si 

differenzino da queste sostanzialmente 

per l’approccio. Le “deep”, nascendo 

come risposte a dei bisogni della società, 

sono concepite secondo la logica del 

“problem solving” e iniziano il percorso 

dalla scoperta scientifica mentre le 

“FET” sono figlie della ricerca, mosse dal 

desiderio di far avanzare le frontiere della 

conoscenza non vanno oltre la convalida 

scientifica del concetto acquisito. Le une 

ricercano soluzioni radicalmente nuove 

per problemi complessi mentre le altre 

sviluppano nuovi breaktrhough scientifici. 

L’Europa ha bisogno di entrambe perché 

senza un’importante serbatoio di “deep 

science” non si possono sviluppare 

delle tecnologie “profonde” in grado 

di cambiare radicalmente l’industria e 

assicurare al continente una crescita atta 

a generare occupazione, qualità della vita 

e rispetto dell’ambiente. 

Delle “deep innovations” non ne abbiamo 

ancora parlato.  In realtà non c’è molto 

da dire se non che le “deep technologies” 

diventano innovazioni radicali in grado 

di sconvolgere un mercato quando, 

esistendo le condizioni favorevoli al loro 

sviluppo,  sul brevetto delle stesse, i 

ricercatori fondano una “deep tech start-

up”. L’ostacolo maggiore che queste 

imprese nascenti possono trovare è 

quello di un mercato non ancora pronto a 

recepire prodotti radicalmente innovativi. 

Come raccontato nella parabola del 

seminatore non è il seme che compie il 

miracolo di trasformarsi in grano ma il 

terreno ben preparato, lavorato, pronto 

ad accoglierlo. 

Alla politica spetta la responsabilità 

di preparare le condizioni favorevoli 

a trasformare le “deep tech” in “deep 

innovations”, adottando incentivi, 

agevolazioni fiscali, semplificazioni 

burocratiche e regole di mercato chiare. 

Se è vero che senza “deep science” non 

ci sono “deep technologies” è altrettanto 

vero che senza condizioni favorevoli non 

ci possono essere innovazioni radicali. In 

altre parole senza un’amministrazione 

innovata e innovatrice difficilmente la 

conoscenza “profonda” si trasforma in 

innovazione dirompente. Il rischio per 

la ricerca europea è purtroppo quello 

di vedere valorizzati i risultati fuori 

dall’Europa a causa della mancanza di 

condizioni favorevoli.

Cio’ detto penso che si possa, senza 

esitare, concludere enfatizzando  il ruolo 

dirompente che le “deep” giocheranno 

sul modello economico e sul rapporto 

politica-economia. Chi saprà utilizzarle 

e valorizzarle riuscirà a trasformare 

il proprio modello in uno molto più 

competitivo basato sulla conoscenza, 

capace di produrre valore, qualità, 

bellezza. Chi non porrà l’attenzione dovuta 

alle “deep” rischierà di vedere alterato il 

rapporto con l’economia a vantaggio di 

una finanza sempre più  interessata a 

impossessarsene. Opportunità e rischi 

per la Politica da non sottovalutare. 

Chi saprà utilizzarle 
e valorizzarle riu-
scirà a trasformare 
il proprio modello in 
uno molto più com-
petitivo basato sulla 
conoscenza, capace 
di produrre valore, 
qualità, bellezza

“
“
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Mattia ceracchi, Liaison Office  APRE Bruxelles

Cinque anni di R&I in Europa:
parlano gli europarlamentari italiani

Gli ultimi due anni della legislatura europea che 

si è appena chiusa hanno segnato – sul piano 

della definizione delle priorità e del percorso 

legislativo – una fase di passaggio tra la programmazione 

pluriennale in corso (2014-2020) e la prossima (2021-

2027); e – in tema R&I – tra il programma quadro attuale 

e il suo successore. L’analisi e la valutazione di Horizon 

2020, la definizione di Horizon Europe e dei programmi 

futuri, la preparazione del prossimo bilancio UE: sono tra 

i dossier più importanti dell’ottava legislatura in materia 

di ricerca e innovazione. In vista del nuovo Parlamento 

europeo, APRE ha chiesto agli eurodeputati italiani più 

attenti ai temi R&I di tracciare un bilancio di questi cinque 

anni, di riflettere sullo stato di salute del sistema italiano 

di R&I, di indicare prospettive e priorità per la prossima 

legislatura, che si aprirà ufficialmente a inizio luglio con la 

prima seduta plenaria del nuovo Parlamento. 

Riaffermare la centralità degli investimenti europei in 

ricerca e innovazione e la necessità di un quadro coordinato 

di politiche UE a sostegno della R&I la premessa necessaria 

di ogni ragionamento sul tema. «Personalmente ho 

sempre pensato che investire in R&I significhi investire in 

un futuro migliore: per l’Unione Europea non è un’opzione 

tra tante, ma un imperativo categorico», ci dice Aldo 

Patriciello, eurodeputato uscente di Forza italia in 

commissione itRE e candidato nella circoscrizione 

Sud alle prossime elezioni. «Il ruolo accordato alla 

ricerca e all’innovazione – continua Patriciello – deve 

continuare a plasmare il futuro del nostro continente: le 

sfide da affrontare in un mondo sempre più globalizzato 

sono tante e gli investimenti in R&I sono la bussola per 

orientare la nostra azione politica». «Università, centri 

di ricerca, micro, piccole e medie imprese, enti della 

pubblica amministrazione possono sviluppare le proprie 

potenzialità e contribuire al benessere dei cittadini solo 

se adeguatamente supportate da investimenti ad-hoc», 

concorda Rosa d’Amato, coordinatrice del gruppo 

EFdd in commissione Affari Regionali e candidata 

nella circoscrizione Sud per il Movimento 5 Stelle, «il 

quadro normativo europeo deve essere tale da favorire e 

agevolare tali realtà, anziché tarpare loro le ali con oneri 

amministrativi e burocratici».  

Il Parlamento europeo è sicuramente un osservatorio 

privilegiato per valutare l’andamento del programma 
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quadro di R&I. A partire dal ruolo che 

possono svolgere gli stessi eurodeputati 

per supportare indirettamente la 

partecipazione italiana al programma. 

«In questa legislatura ho collaborato 

costantemente con gli attori italiani 

della ricerca e innovazione per 

promuoverne la visibilità a livello europeo 

e la partecipazione ai programmi di 

finanziamento dell’UE», sottolinea Patrizia 

Toia, capo-delegazione uscente del 

Partito Democratico e candidata nella 

circoscrizione Nord-Ovest per la lista PD 

- Siamo Europei. A poco più di un anno 

dalla chiusura, la valutazione su Horizon 

2020 non può che essere nel complesso 

positiva «Il programma attuale – dice 

D’Amato, che ha svolto il ruolo di relatrice 

ombra sul dossier Horizon Europe – è stato 

senz’altro utile per sostenere e incentivare 

le eccellenze scientifiche, la competitività 

industriale e fornire alcune risposte alle 

problematiche sociali. Certo, se guardiamo 

al tasso di successo dell’Italia, si può e si 

deve fare ancora di più». 

Se il giudizio sul programma quadro 

è positivo, la riflessione sul livello di 

partecipazione (e di successo) degli 

operatori italiani e sulle azioni da 

intraprendere per migliorarlo è invece 

più articolata. «L’Italia ha un grande 

potenziale – afferma david borrelli, 

europarlamentare uscente e ora 

candidato nella circoscrizione nord-

Est per la lista Più Europa – italia in 

comune – e lo dimostrano con chiarezza 

i dati sulla partecipazione allo Strumento 

PMI. Ma questi strumenti da soli non 

bastano: sono degli acceleratori, ma 

perché si possa accelerare un processo, 

bisogna prima averlo messo in moto. 

Questo compito tocca in primo luogo al 

Governo italiano: attraverso l’aumento 

della spesa nazionale in ricerca e sviluppo 

e rafforzando il sostegno alle imprese che 

intendono partecipare ai bandi europei». 

«Non mancano certo i ricercatori eccellenti 

– aggiunge Toia – a dispetto di una 

strutturale carenza del Sistema-Paese, che 

non dedica sufficiente attenzione e risorse 

alla ricerca. La percentuale di successo 

dell’Italia (al di sotto della media europea) 

è anche il risultato di una presenza e di 

una organizzazione ancora in corso di 

consolidamento a Bruxelles e di capacità 

di euro-progettazione da migliorare. La 

situazione è comunque in evoluzione 

e sono numerosi i soggetti, tra le quali 

molte università pubbliche, che stanno 

investendo in questo senso». 

Horizon Europe è stato sicuramente il 

dossier R&I più pesante dell’ultima fase 

della legislatura. L’accordo istituzionale 

raggiunto lo scorso marzo permette di 

tracciare un primo bilancio dell’esito del 

negoziato legislativo. «Come sistema 

italiano della R&I, direi che possiamo 

ritenerci soddisfatti – sostiene Patrizia 

Toia, che ha seguito da vicino il percorso 

legislativo del dossier come Vice Presidente 

della Commissione ITRE. Innanzitutto 

per il recupero di aspetti importanti 

dello Strumento PMI e l’assegnazione 

alle Piccole e Medie Imprese di almeno 

il 70% del bilancio dell’EIC. In mancanza 

di uno strumento a disposizione a livello 

nazionale, era fondamentale assicurare la 

reintroduzione di una linea di finanziamento 

dedicata alle PMI innovative». «Ancora più 

importante – rimarca Borrelli, che ha svolto 

il ruolo di relatore ombra per la relazione 

di valutazione di Horizon 2020 – è stata 

l’affermazione di un giusto equilibrio tra 

innovazione incrementale e innovazione 

Patrizia toia                                                                          

david borrelli                                                                          

Aldo Patriciello                                                                    

Rosa d’Amato                                                  
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dirompente, fondamentale per il nostro sistema 

imprenditoriale». Come sappiamo, l’esame del dossier 

Horizon Europe non è ancora terminato: dall’accordo 

sono rimasti infatti esclusi gli aspetti orizzontali, soggetti 

all’approvazione della programmazione UE 2021-27: 

bilancio, norme sull’associazione dei paesi terzi, sinergie 

con gli altri programmi. Elementi fondamentali del nuovo 

programma, che spetterà al nuovo Parlamento contribuire 

a definire, insieme al Consiglio e alla nuova Commissione. 

Non solo: il Parlamento che s’insedierà a luglio potrà dire la 

sua indirizzi della prossima Commissione. Quali dovranno 

essere le priorità della nuova Commissione in materia di 

ricerca e innovazione? Attrezzarsi per fronteggiare la sfida 

ambientale, innanzitutto: «considero molto positivamente 

l’assegnazione di una parte consistente dei fondi europei 

per la ricerca agli obiettivi climatici – afferma Toia, 

richiamando la decisione di dedicare a obiettivi climatici 

il 35% del bilancio di Horizon Europe – Si tratta della più 

grande sfida che abbiamo di fronte come europei e come 

cittadini del mondo. La ricerca e l'innovazione possono 

dare un contributo fondamentale». «Negli ultimi anni 

l’Unione europea ha fatto passi da gigante nel promuovere 

l’innovazione attraverso tecnologie come la robotica, la 

fotonica e le biotecnologie – aggiunge Patriciello – Resta 

tuttavia un problema di fondo, e cioè che le nostre 

imprese spendono meno per l’innovazione rispetto ai loro 

concorrenti. Penso che l’obiettivo principale sia quello 

di rafforzare le nostre capacità d’innovazione per poter 

migliorare lo stile di vita europeo. Dobbiamo dunque 

creare un ambiente più “fertile” da questo punto di vista, 

a cominciare dalle PMI, le start-up innovative. Puntare 

ad un’innovazione basata sulla tecnologia di precisione, 

la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, l’economia 

circolare». 

Tutelare gli interessi italiani in Europa facendo squadra, 

«fare sistema a Bruxelles»: sono frasi che sentiamo 

ripetere spesso. La comunità italiana della ricerca e 

dell’innovazione si è data da fare in questi anni: il GIURI 

– la piattaforma informale degli stakeholder italiani 

R&I a Bruxelles, che APRE coordina dal 2016 – ha ormai 

sette anni e ha intensificato negli ultimi mesi le proprie 

attività di rappresentanza e difesa degli interessi 

nazionali. «Iniziative come quella del GIURI – dice Borrelli 

- sono senz’altro preziose per sostenere efficacemente 

il lavoro dei deputati italiani nel rappresentare una 

visione europea e una prospettiva nazionale. In futuro, 

occorrerà un maggior raccordo con i rappresentanti del 

nostro governo». A livello istituzionale, quali sono invece 

le azioni da intraprendere per consolidare una strategia 

italiana unitaria a livello europeo nel settore della R&I? 

«Credo prima di tutto che sia essenziale una presenza 

costante e significativamente attiva ai tavoli europei, se 

vogliamo davvero migliorare la qualità della nostra “filiera 

istituzionale” – ribadisce Patriciello – Resto fermamente 

convinto che il modo migliore di tutelare gli interessi 

italiani sia quello di avere una visione a 360 gradi di ciò 

che accade a Bruxelles. Non bisogna però appiattirsi 

sull’inerzia di ciò che è stato. Possiamo e dobbiamo 

innovare, a cominciare dall’istituzione di una governance 

per il coordinamento della partecipazione italiana al 

processo di programmazione europea». 

Il punto di forza del sistema italiano della ricerca e 

dell’innovazione resta la capacità, la professionalità 

e l’eccellenza del suo capitale umano. «Nel contesto 

globale – afferma D’Amato – i ricercatori e gli innovatori 

hanno le chiavi del futuro benessere delle persone. Ma 

la conoscenza e il know how, per quanto importanti, da 

soli non bastano: devono poter operare in un contesto 

normativo europeo che permetta loro di esprimere tutto 

il potenziale». «I nostri ricercatori – aggiunge Patriciello - 

conoscono bene l’importanza di guardare lontano: in un 

mondo che cambia in maniera così repentina, il consiglio 

che mi sento di dare loro è quello di porsi obiettivi 

programmatici di lungo periodo, di non smettere di osare, 

di sperimentare, di provare a cambiare l’inerzia della 

quotidianità». «Oggi più che mai – conferma Toia – per 

le donne e gli uomini di scienza andare in un altro Paese 

europeo a fare ricerca non è né un tradimento della Patria 

né la resa a una condizione di emigrazione. Ai ricercatori 

e agli innovatori italiani direi di continuare a perseguire 

le proprie ricerche sfruttando al massimo le opportunità 

di fondi e di mobilità all'interno dell'Unione europea, 

mantenendo al tempo stesso i legami con l'università e 

il sistema Paese italiano». 
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bodo Richter and Stijn delauré, Policy Unit Marie Skłodowska-Curie Actions, 

Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture of the European Commission

The Marie Skłodowska-Curie Actions 
2021-2027

Intervista a...

di Angelo D’Agostino, Punto di Contatto Nazionale Marie Skłodowska-Curie Actions, APRE

Le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), nell'ambito 

del programma Horizon 2020, propongono un’ampia 

serie di opportunità di formazione e scambio per 

i ricercatori, promuovendo la crescita del capitale 

umano di eccellenza in Europa. Che obiettivi si pone 

l’Unione europea per il 2027 con il nuovo  Programma 

Quadro ? 

Europe needs a highly-skilled and resilient human 

capital base in research and innovation that can adapt 

to, and find sustainable solutions for, future challenges. 

The EU will need to train and employ at least one 

million new researchers by 2027 in order to achieve the 

targets set for increased investment in research and 

innovation. The EU must therefore reinforce its efforts 

to entice more young women and men to a career in 

research, to attract researchers from third countries, 

retain its own researchers and reintegrate European 

researchers working elsewhere back to Europe. The 

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) are the main 

instrument at EU-level to do so, providing the funding for 

thousands of leading young researchers, to experience 

mobility between countries, sectors and disciplines, and 

to widely spread best practices. The MSCA are geared 

towards improvement of skills, knowledge and career 

prospects of researchers based on mobility between 

countries, sectors or disciplines. In total, the MSCA have 

supported over 120,000 researchers in the past 23 years 

(so far over 40,000 in Horizon 2020); nine scientists 

who have benefited from an MSCA project have won 

Nobel Prizes and one MSCA project even obtained an 

Oscar. The MSCA also have a positive structuring effect 

on organisations: the MSCA interim evaluation has 

shown that participating in the programme increases 

the quality of (doctoral) training offered, strengthens 

Rubrica
Verso Horizon Europe
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organisations’ research capacity (e.g., 

their ability to attract funding) and 

improves human resources practices 

and procedures (e.g. providing fairer 

and more attractive working conditions 

for researchers). It also helps build new 

and sustainable international and inter-

sectoral partnerships and networks, 

improves the transfer of knowledge 

between sectors and disciplines, and 

enhances organisations’ global reputation 

and attractiveness.

Qual è la partecipazione italiana al 

Programma MSCA in Horizon 2020? 

Italy is very successful in winning MSCA 

bids. In fact, Italian scientists form the 

largest cohort of mobile researchers 

supported by an MSCA fellowship or 

MSCA staff exchange: since 2014, almost 

3,600 Italian researchers have been 

funded by the MSCA (see table). This 

includes Italians returning to Italy after a 

stay abroad. 40% of these Italian mobile 

scientists are female (average for EU 

is 42%). Also, nearly 2,000 researchers 

went to Italy on a MSCA fellowship. Most 

popular destination countries for Italian 

MSCA fellows are the United Kingdom, 

the United States of America, Spain, 

Italy, and Germany. The majority of 

projects awarded to Italian organisations 

are in the fields of Engineering and ICT 

with 26%, Life Sciences (incl. medical 

sciences) with 22%, and Social Sciences 

and Humanities with 13%. 70% of 

Italian organisations participating in 

MSCA projects are universities or higher 

education institutions; 26% private-

sector organisations (EU average is 24%), 

of which 11% small and medium-sized 

enterprises. The top-5 Italian participants 

in the MSCA are: Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (95 times), Università degli Studi 

Padova (49), Università Ca’Foscari Venezia 

(47), Politecnico di Milano (45), Università 

di Bologna (43).

La Commissione europea ha presentato 

nel giugno 2018 la proposta per Horizon 

Europe, il nuovo Programma Quadro 

per la Ricerca e l’Innovazione. Come si 

collocano le MSCA e quali saranno le 

aree di intervento?

The Commission proposal for Horizon 

Europe of June 2018 allocates EUR 6.8 

billion to the MSCA under the Open/

Excellent Science pillar. Building on the 

Italy is very 
successful in 
winning MSCA 
bids. In fact, Italian 
scientists form the 
largest cohort of 
mobile researchers 
supported by an 
MSCA fellowship 
or MSCA staff 
exchange: since 
2014, almost 3,600 
Italian researchers 
have been funded by 

the MSCA.

“
“



14

APREmagazine  - N.10 Maggio 2019

success of the programme over the past years and 

taking account of the findings of the mid-term evaluation 

of Horizon 2020, the Commission proposal for MSCA is 

one of continuity in terms of core principles, areas of 

intervention and broad architecture. The core principles 

of the MSCA will continue to be:

• supporting the next generation of scientists, delivering 

highly skilled people to the entire society (to academia 

but especially also beyond);

• implementing and spreading innovative doctoral 

education and training policies, the modernisation 

agenda of universities, and Open Science practices;

• fostering mobility across borders, sectors and 

disciplines;

• providing professional and career development;

• complying with the principles of equality, diversity 

and inclusion;

• implemented through a fully bottom-up competition-

based research programme.

The recently (partially) adopted ‘Proposal for a Decision 

of the European Parliament and of the Council on 

establishing the Specific Programme implementing 

Horizon Europe’ sets out five main MSCA intervention 

areas or broad programme objectives:

1. mobility of researchers across borders, sectors, and 

disciplines;

2. new skills and training of researchers;

3. strengthening human resources and skills 

development across the European Research Area;

4. facilitating synergies with nationally or regionally 

funded programmes; and

5. promoting public outreach.

Nelle nuove MSCA di Horizon Europe si parla di 

“Continuation, no revolution”, che si intende?

We propose the following overall architecture for the 

different Actions:

1. Doctoral Training Networks (successor of Horizon 

2020’s Innovative Training Networks, ITN);

2. Postdoctoral Fellowships (successor of Individual 

Fellowships, IF);

3. Staff Exchanges (successor of Research & Innovation 

Staff Exchange scheme, RISE);

4. Synergies (successor of COFUND, co-funding national 

or regional programmes); and

5. European Researchers’ Festivals (successor of and 

including the European Researchers’ Night).

While ensuring continuity, we nevertheless propose to 

make a number of improvements to the programme, 

responding to challenges identified by the mid-term 

evaluation of Horizon 2020, taking account of input 

from various stakeholders at conferences and via 

position papers, from the MSCA Advisory Group, and 

from national representatives in the MSCA Programme 

Committee and the MSCA National Contact Points.

We envisage the following improvements to the 

programme: streamlining and fine-tuning the actions 

to make them more attractive for newcomers and 

allow for more flexibility; simplifying and harmonising 

the rules and definitions; reducing the number of sub-

actions; overcoming current implementation limitations; 

managing the increasing demand for funding; 

strengthening synergies with other parts of Horizon 

Europe and other EU programmes. All these measures 

taken together will allow for more focus, putting more 

emphasis on the core business, i.e. educating and 

training the next generation of scientists.

l’intervista continuerà nel prossimo numero di 

APREmagazine. 
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Serena borgna,Capo Dipartimento attività Istituzionali, APRE

Verso Horizon Europe. 
Missions - quali attese
Quando le Missions vanno a Teatro

Il roadshow APRE di eventi nazionali “Verso Horizon 

Europe“ si è fermato lo scorso 12 marzo a Ferrara per 

parlare del concetto di Missions all’interno del nuovo 

framework europeo di ricerca e innovazione. Ospitato 

presso il Teatro Nuovo di Ferrara,   l’incontro è stata 

fortemente voluto e organizzato dall’Università degli 

studi di Ferrara insieme ad APRE ed in collaborazione 

con la Regione Emilia-Romagna e Aster (oggi ART-ER).

Impressionante la partecipazione degli attori nazionali 

e regionali, oltre 500 tra ricercatori, docenti, aziende, 

rappresentati dell’industria e degli enti pubblici, ma 

anche associazioni e cittadini interessati a conoscere 

le prospettive che attendono il mondo della ricerca e 

dell’innovazione verso i 2027.

Una lunga serie di speaker istituzionali ha animato il 

dibattito a partire dalla Commissione Europea, che con 

il capo unità Renzo Tomellini ha delineato gli elementi 

cruciali del futuro Horizon Europeo e introdotto i principi 

alla base delle Missions, e dalla Rappresentanza Italiana 

nella Ue, per la quale il prof. donato ha aggiornato 

la platea circa l’avanzamento del negoziato sul nono 

programma quadro dove l’Italia “è stato un interlocutore 

forte e riconosciuto, capace di esprimere visione perché 

ha radici profonde nell’Europa”.

L’interazione con il pubblico è stata al centro del dialogo, 

moderato dal direttore di APRE Marco Falzetti e che 

ha visto Renzo tomellini rispondere alle numerose 

domande dalla platea.

Le due tavole rotonde della seconda parte della mattinata 

hanno invece animato il dibattito con gli stakeholder 

presenti, da un lato gli attori istituzionali quali MIUR, 

Confindustria, CNR  ed ENEA che, coordinati dal prof. 
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Francesco  Profumo - Fondazione Compagnia di San 

Paolo, hanno ragionato su quale ruolo possono giocare 

le Missions per il sistema italiano di R&I;  dall’altro i 

Prorettori alla ricerca delle università della regione Emilia 

Romagna, insieme ai principali enti di ricerca territoriali 

e alla moderazione di Marina Silveri, direttore ASTER, 

hanno valorizzato il ruolo della rete regionale in un’ottica 

di innovazione sempre più orientata alla collaborazione 

europea.

Andrea conti, Prorettore alla ricerca dell’Università degli Studi di Ferrara

Intervista a...

Dopo una preparazione di diversi mesi e una grande 

partecipazione di pubblico, l’evento è ora terminato. 

Quale è stata la tua impressione della giornata “Verso 

Horizon Europe. Missions - Quale attese?”

La giornata ha visto un’ampia e variegata partecipazione 

con oltre 550 iscritti fra ricercatori, innovatori e 

consulenti dal pubblico e dal privato. I relatori, di 

altissimo livello, hanno permesso a tutti i partecipanti di 

cominciare a prepararsi insieme al prossimo programma 

quadro Horizon Europe e, in particolare, alla novità delle 

Missioni in corso di definizione. Personalmente sono 

molto soddisfatto della giornata e lo sforzo organizzativo 

di tanti è stato ripagato.

L’occasione è stata un momento di grande partecipazione 

e incontro della comunità di R&I non solamente estense 

ma di tutta l’Emilia Romagna. Quale è stata secondo 

te la loro percezione del tema proposto e dell’evento 

organizzato? Quanto la regione ER e i suoi attori sono 

pronti ad HEU?

C’è stata partecipazione prevalentemente dall’Emilia-

Romagna, come naturale aspettarsi, ma anche al di fuori 

di questa. Gli interventi hanno permesso ai ricercatori di 

meglio comprendere le novità da Bruxelles e le posizioni 

dei policy maker. Un ricercatore non può essere distaccato 

da queste dinamiche e l’evento è stato pertanto molto 

apprezzato in tal senso. La regione Emilia-Romagna e 

i suoi attori stanno cercando di prepararsi al meglio a 

Horizon Europe, peraltro in un contesto in cui la Regione 

da tempo finanzia ricerca vicina ai cittadini e al tessuto 

industriale, e si è posta al centro delle sfide connesse ai 

big data ospitando il centro meteorologico europeo e un 

centro di competenze nazionale per l’Industria 4.0.

L’evento di Ferrara ha visto una forte partecipazione, 

l’ospitalità presso lo stesso Teatro Nuovo ha ampliato 

la varietà del pubblico presente. Secondo te quanto 

i cittadini e la società civile sono o dovrebbe essere 

coinvolti nel processo di elaborazione e riflessione verso 

i prossimi 7 anni di programmazione europea in R&I?

Siamo molto soddisfatti dell’ampia partecipazione, resa 

anche possibile dall’utilizzo del Teatro nel cuore della 

città. Se la ricerca vuole davvero avvicinarsi ai cittadini 

allora non ci può essere solo un flusso unidirezionale di 

informazione ma occorre renderli partecipi del processo 

di costruzione della ricerca stessa. L’Università di Ferrara 

crede nel public engagement nella ricerca, che rientra 

nell’ambito della responsible research and innovation 

(RRI). Il public engagement richiede un processo lungo 

e un cambio di mentalità nei ricercatori stessi; a questo 

stiamo cercando di prepararci partecipando a incontri 

nazionali sul tema e organizzando noi stessi momenti 

L’evento “Verso Horizon Europe.  Missions – Quali Attese” 

è stato un momento di importante condivisione e forte 

interesse della comunità verso questa novità in Horizon 

Europe. La domanda finale che tutti si sono posti a fine 

giornata è: la Commissione sta partorendo un topolino o 

un elefante? Sicuramente l’interesse e la consapevolezza 

della società, non soltanto quella scientifica, è alto. 
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di riflessione e costruzione, quale quello organizzato 

recentemente nell’ambito del festival di Internazionale 

che si tiene annualmente a Ferrara.

Come si sta preparando l’università degli Studi di Ferrara 

ad Horizon Europe?

Nell’ambito degli incontri periodici sugli attuali 

programmi europei di finanziamento sulla ricerca stiamo 

pianificando appuntamenti dedicati a Horizon Europe, 

anche per dare continuità all’evento nazionale del 12 

marzo. Al fine di fornire il miglior supporto possibile ai 

nostri ricercatori, la Ripartizione Ricerca provvede ad 

aggiornare la governance sugli sviluppi dello Strategic 

Planning. Gli eventi e i canali di comunicazione di APRE 

sono di grande aiuto per noi.

L’evento Missions ha cementato ulteriormente i rapporti 

tra università di Ferrara e APRE stessa in questi mesi di 

passaggio verso Horizon Europe, ora cosa ti aspetti da APRE?

Ricopro il ruolo di Prorettore alla Ricerca solo da un paio 

d’anni, periodo in cui ho potuto sempre più apprezzare 

il ruolo di APRE. Certamente il lavoro fatto insieme, anche 

con la Regione ER e Aster, per l’organizzazione dell’evento 

nazionale APRE sulle Missions ha rinforzato questo rapporto 

e, mi sembra di poter dire, l’ha reso anche più personale. 

Quello che mi aspetto, o quantomeno auspico, è che la serietà 

che stiamo mettendo in alcuni di processi di avvicinamento 

a Horizon Europe possa configurare l’Università di Ferrara 

come un interlocutore credibile in Europa nei propri ambiti 

di eccellenza e che ci sia un scambio di informazioni con 

APRE ancora più tempestivo e diretto. 

Definizione di Missions in HEU
Il concetto di Missions è una delle novità 

simbolo della proposta di Horizon Europe. 

Concepite sul modello del programma Apollo 

– il piano spaziale statunitense lanciato 

dal presidente Kennedy all’inizio degli anni 

sessanta, che fissò (e raggiunse) l’obiettivo di 

far sbarcare i primi uomini sulla luna entro 

la fine del decennio –, le missioni europee 

dovranno caratterizzarsi per avere obiettivi 

ugualmente audaci e ambiziosi e mirare alla 

risoluzione di problematiche rilevanti per la 

vita quotidiana della cittadinanza comunitaria 

(dalla lotta contro il cancro alla mobilità pulita, 

alla rimozione della plastica dagli oceani), 

contribuendo così ad alimentare l’interesse 

del cittadino comune attorno alla ricerca 

europea.  La loro concettualizzazione  prevede 

che siano progettate insieme con i cittadini, gli 

stakeholders, il Parlamento europeo e gli Stati 

membri. Per quanto riguarda il negoziato per 

Horizon Europe, molte questioni sono ancora 

in sospeso, dalla definizione del funzionamento 

del nuovo sistema ai meccanismi del cosiddetto 

strategic planning.

Materiali dell’evento e registrazioni: https://www.apre.it/eventi/2019/i-semestre/missions/

https://www.apre.it/eventi/2019/i-semestre/missions/
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Rubrica
Una voce dall’Europa

luigi nicolais, Presidente Materias s.r.l.

Una nuova 
strategia di valorizzazione della 
ricerca: il modello Materias 

L’analisi delle performance della ricerca di base ha 

messo in evidenza l’ottimo livello della produttività 

scientifica dei ricercatori italiani. Ad esempio, lo 

studio combinato dei dati di spesa per ricerca e sviluppo 

e la produzione scientifica totale delle principali nazioni 

occidentali nel periodo 2010-2015 , mostra come l’Italia, 

nonostante investa poco, riesca ad avere una elevata 

produttività scientifica posizionandosi al terzo posto dietro 

a Regno Unito e Spagna e davanti a Francia, Germania, Stati 

Uniti e Giappone.

Tuttavia, la ricerca italiana pur essendo tra le più citate e 

produttive al mondo, è poco brevettata, ed il suo debole 

impatto sul sistema della competitività del Paese in termini 

industriali rispecchia chiaramente un trasferimento dei 

risultati scientifici poco efficace.

Questo handicap deriva da una debolezza, di carattere 

quantitativo e non qualitativo, che risiede principalmente 

negli insufficienti investimenti nella ricerca e nella scarsa 

valorizzazione del brevetto rispetto alla carriera del 

ricercatore. 

Un altro aspetto negativo è rappresentato dal ridotto 

investimento di capitali di rischio. Infatti, i rischi di cui si 

fanno carico i Venture Capital sono alti, soprattutto per le 

innovazioni definite deep-tech, vale a dire con un elevato 

impatto scientifico e tecnologico, poiché richiedono capitali 

più elevati, tempi più lunghi e rendimenti incerti rispetto alle 

tecnologie digitali. In questi casi, il finanziamento pubblico è 

essenziale per attraversare la cosiddetta "valle della morte" 

con sovvenzioni tradizionali e progetti su cui può co-investire 

con la finanza privata.

In tale scenario nasce, nel 2016, Materias, una start-

up innovativa che supporta la ricerca pubblica nella 

valorizzazione di tecnologie emergenti permettendo alle più 

promettenti di superare la “valle della morte”.

Materias risponde proattivamente alla carenza di investimenti 

in ricerca e innovazione per il sistema Paese, operando in un 

segmento di mercato, early stage, ad alto rischio ma di forte 

impatto sul Sistema. Attraverso la connessione del mondo 

della ricerca con quello delle corporate industriali, Materias 

sostiene lo sviluppo di soluzioni innovative nel settore dei 

materiali avanzati e la creazione di nuove imprese science-

based.

Il modello operativo si basa su tre fasi distinte e 

consequenziali: Scouting, InCoMing, Accelerazione.

Il lavoro svolto nei primi 30 mesi ha consentito lo scouting di 
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circa 800 idee e tecnologie legate al settore 

dei materiali avanzati, che spaziano dal life-

science, al cultural heritage, dall’ingegneria 

civile al food-tech, dal healthcare ai trasporti. 

L’attività di Scouting, che comprende 

l’intercettazione ed una prima valutazione 

tecnico-scientifica delle idee innovative, 

accresce il valore del patrimonio intangibile 

ed alimenta il database di tecnologie, asset 

fondamentale della Società.

L’ecosistema dell’Innovazione ha permesso a 

Materias di entrare in contatto con eccellenti 

strutture, sia di ricerca pubblica che privata, 

nazionali e internazionali, firmando accordi 

con i più importanti Atenei ed Enti Pubblici di 

Ricerca, fonti primarie di scouting di idee ad 

alto valore tecnologico.

Lo sviluppo di questo ecosistema virtuoso 

non solo ha creato valore in termini di rete 

e networking, ma ha consentito a Materias 

di diventare parte attiva del processo di 

trasferimento tecnologico e dello sviluppo 

di strategie di intervento diversificate e 

personalizzate in funzione della natura delle 

tecnologie, del livello di prontezza rispetto 

al mercato, dello status della proprietà 

intellettuale e della tipologia degli inventori/

investitori. Tali attività sono supervisionate 

oltre che dal team di Materias, anche da 

uno Scientific ed Industrial Advisory Board di 

livello internazionale.

Nella fase di InCoMing (Incubazione-

Coworking-Merging) si lavora allo sviluppo 

delle idee attraverso valutazioni tecnico-

scientifiche più approfondite, validazioni 

tecnologiche, realizzazione di Proof-of-

Concept, analisi brevettuale, attivazione di 

collaborazioni interdisciplinari e consulenze 

specialistiche. Questo step ha portato alla 

maturazione di circa il 3% delle idee derivanti 

dallo Scouting e dalla crescita del loro valore 

sul mercato.

Il proficuo confronto con i ricercatori/

inventori, momento cruciale della fase di 

InCoMing, ha reso possibile la creazione 

di piattaforme tecnologiche ed al tempo 

stesso di depositare, come proprietario 

e co-inventore, 9 domande di brevetto 

italiane e 5 domande internazionali. Ulteriori 

domande di brevetto a co-titolarità Materias 

sono in fase di deposito, mentre per altre 

è in corso di definizione uno studio di prior 

art e valutazioni tecnico-scientifiche più 

approfondite, funzionali alla predisposizione 

di domande di brevetto sempre a titolarità 

Materias. Il portfolio brevettuale di Materias 

si completa con lo sfruttamento in esclusiva 

della proprietà intellettuale di 5 brevetti 

internazionali. Il patent portfolio oltre 

a fornire una garanzia competitiva per 

l’utilizzo di specifiche tecnologie, costituisce, 

attraverso la proposizione di licenze o 

royalties al cliente industriale, una delle 

revenue streams su cui si basa il modello di 

business di Materias. 

Infine, le soluzioni tecnologiche market-

ready entrano nella fase di Accelerazione, 

che prevede l’elaborazione di un piano 

aziendale da presentare a potenziali 

investitori, sia corporate che finanziari a cui 

vendere o licenziare IP e know-how, avviando 

un’interlocuzione diretta per la definizione 

del meccanismo più appropriato di exit.  

Ad oggi, Materias rappresenta una tra le 

esperienze più avanzate per la valorizzazione 

ed accelerazione dei risultati della ricerca, 

tutelando il ricercatore nella definizione 

della strategia di sviluppo. A riprova di ciò, 

tra le prime forme di exit verificatesi tra la 

fine del 2018 e l’inizio del 2019 è possibile 

citare la nascita di una start-up innovativa 

per la tecnologia della stampa 3D del 

cemento armato e la vendita della proprietà 

intellettuale relativa alla fabbricazione 

di microaghi polimerici per il rilascio 

transdermico di molecole attive, mentre 

prosegue il processo di trasferimento 

tecnologico di nuovi prodotti in grado di 

suscitare l’interesse industriale. 

“
“

In tale scenario 
nasce, nel 2016, 
Materias, una start-
up innovativa che 
supporta la ricerca 
pubblica nella 
valorizzazione di 
tecnologie emergenti 
permettendo alle 
più promettenti di 
superare la “valle 
della morte”.
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Pietro Greco, giornalista e studioso della Comunicazione della scienza, autore del saggio in cinque volumi 

“La scienza e l’Europa”

Ripartiamo dalla scienza

Europa: e se ricominciassimo dalla scienza? 

Lo aveva ben intuito Jacques Delors a metà degli 

anni ’90 del secolo scorso: nell’era della nuova 

globalizzazione, l’Europa o si salva tutta intera e cerca di 

diventare leader planetario nell’economia della conoscenza 

oppure nessuno dei suoi paesi – piccoli vasi di coccio tra 

grandi vasi di ferro – può sperare di cavarsela. Dunque 

speriamo che il nuovo Parlamento di Strasburgo e la nuova 

Commissione accelerino il processo di unità attraverso la 

ricerca.

Perché la scienza non è solo il motore primo della società 

e dell’economia della conoscenza. Per l’Europa è qualcosa 

di più: è il suo collante culturale. E non è un caso che la 

comunità scientifica europea più volte nella storia sia stata 

la prima a esplorare le strade dell’unità continentale.

In realtà c’è di più. La scienza è stata la levatrice dell’Europa. 

Senza la scienza oggi probabilmente l’Europa sarebbe quella 

che è geograficamente: non un continente, ma la piccola 

appendice occidentale della più grande superficie di terre 

emerse del mondo, l’Eurasia.

Molti ritengono, infatti, che l’Europa intesa come area con 

una propria identità sia nata piuttosto di recente, tra il X e il 

XII secolo. 

Quando tra il Portogallo e gli Urali, tra Capo Nord e Capo 

Passero, i secoli bui iniziarono a venire a termine e iniziò 

una nuova stagione, con lo sviluppo di una civiltà urbana. 

In Italia le antiche città romane risorsero, oltre le Alpi molte 

città semplicemente nacquero. Questo tessuto urbano 

rappresentò una novità. Ma difficilmente si sarebbe 

trasformato in una rete coesa se non avesse avuto una 

cultura unitaria. 

E questa cultura aveva un’infrastruttura: le università, dove 

si leggevano i medesimi libri nella medesima lingua, il latino; 

mentre studenti e docenti si spostavano dall’una all’altra 

senza (eccessive) difficoltà. 

La cultura europea aveva una linfa vitale: la filosofia e la 

scienza, finalmente scoperte grazie a un’immane opera di 

traduzione dall’arabo dei classici greci ed ellenistici, oltre che 

delle opere di molti filosofi e scienziati islamici. 

Grazie a questa opera senza precedenti sul nostro 

continente di trasferimento di contenuti culturali, che si 

consuma soprattutto tra Toledo e Palermo, i giovani colti di 
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tutta quest’area che sta per diventare Europa 

possono leggere finalmente Aristotele 

ed Euclide. I filosofi greci e gli scienziati 

ellenistici erano conosciuti altrove: nel 

mondo islamico, in India, persino in Cina. Ma 

erano sostanzialmente sconosciuti in quella 

che oggi chiamiamo Europa occidentale. 

La prima traduzione in latino degli Elementi 

di Euclide venne realizzata in Spagna 

dall’inglese Adelardo di Bath nel 1120. Quasi 

un millennio e mezzo dopo che il grande 

matematico l’aveva redatta. E quasi mezzo 

millennio dopo che gli Arabi lo avevano letto, 

in arabo.

Ma, sebbene arrivata ultima tra i continenti 

connessi, l’Europa delle nascenti città si 

impadronì subito della filosofia e della 

scienza. Anzi nacque grazie a loro: perché 

la filosofia e la scienza, insegnate allo stesso 

modo in tutto il piccolo continente, divennero 

il fattore che diede un’identità all’Europa. Il 

fattore che fece nascere l’Europa.  

Qualcosa di analogo avvenne nel 

Rinascimento e poi nel Seicento: il secolo 

di ferro. Mentre guerre feroci ed epidemie 

assassine frammentavano il continente in 

tante nazioni e in diverse fazioni religiose, 

si formò una comunità transnazionale di 

uomini con un obiettivo e valori comuni: 

la comunità che realizzò la “rivoluzione 

scientifica” e diede, di nuovo, al continente 

una cultura comune, grazie alla quale nei 

due secoli successivi la piccola Europa poté 

assumere la leadership civile, economica e, 

ahimè, militare del pianeta.    

Nel nuovo secolo tra i primi a chiedere la 

formazione degli Stati Uniti d’Europa c’è il 

più grande scienziato che il continente ha 

espresso: Albert Einstein. Correva l’anno 

1914 e lui, in piena guerra, da Berlino, fece 

un appello ai popoli europei: smettetela di 

combattere e unitevi, in un solo stato con una 

sola cultura. La cultura europea, appunto.

Quarant’anni dopo, nel 1954, a Ginevra su 

impulso principale dell’italiano Edoardo 

Amaldi nasceva il CERN, il Centro Europeo 

per la Ricerca Nucleare che è stata la prima 

istituzione continentale nata dopo la nuova 

guerra fratricida. Un esempio, che ha aperto 

la strada alla Comunità del Carbone e 

dell’Acciaio e poi, nel 1957, ai Trattati di Roma 

di cui nei giorni scorsi abbiamo celebrato i 

sessant’anni. 

Gli scienziati, dunque, sono sempre stati 

gli antesignani del processo di unificazione 

dell’Europa. Lo sono stati ieri, possono 

tornare a esserlo domani. Ripartiamo, 

dunque, dalla scienza.

Già, ma come? 

Beh, riprendendo l’idea che è stata di un 

altro italiano, Antonio Ruberti, che darebbe 

corpo e sostanza al progetto del francese 

Jacques Delors: creando un’area comune 

della ricerca. Già, perché oggi quella della 

scienza è un’Europa frammentata. 

Un autentico paradosso in un mondo 

globalizzato in cui la scienza è sempre più 

internazionalizzata, perché gli scienziati 

formano sempre più gruppi di lavoro 

transazionali. Ebbene nell’Unione Europea il 

95% della spesa in ricerca e sviluppo (R&S) 

è decisa nella 28 (ormai 27) capitali, dai 

governi nazionali. Mentre solo il 5% fa capo 

alla Commissione di Bruxelles.

Ciò rende molto più complicata la vita nei 

singoli paesi europei. Eppure abbiamo un 

altro esempio positivo: il consiglio Europeo 

della Ricerca (ERc), che in una dozzina di 

anni ha dato ottima prova di sé finanziando 

ricerca di qualità a scala continentale sulla 

base di un unico criterio, il merito. 
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Purtroppo ERC investe ogni anno solo 2 miliardi di euro o 

poco più: più o meno lo 0,5% di tutta la spesa europea in 

ricerca scientifica. 

Ecco, dunque, da dove ripartire. 

Aumentiamo di due ordini di grandezza questo investimento, 

portiamolo ad almeno 200 miliardi di euro (che costituirebbe 

comunque molto meno della metà della spesa USA e la metà 

di quella della Cina) e creiamo così per davvero quell’Area 

comune della ricerca immaginata da Antonio Ruberti. 

Sarebbe una riforma a costo zero, perché gli stati 

dovrebbero mettere in un comune paniere europeo i 

loro investimenti nazionali. 

Ma avrebbe un doppio effetto. 

Primo: aumenterebbe la massa critica di fondi che l’Europa 

potrebbe investire in settori strategici di ricerca di base e 

applicata, dando così una potente chance in più al progetto, 

mai realizzato, di Delors: trasformare l’Unione nell’area 

leader al mondo dell’economia della conoscenza. 

Secondo: la scienza tornerebbe a essere il collante culturale 

dell’Europa in un momento in cui sembrano prevalere 

le forze centrifughe. Proporrebbe un’unità difficilmente 

attaccabile. Nessuno potrebbe sostenere che quella comune 

della ricerca sarebbe un’Europa della finanza o dell’ingiustizia 

sociale o dei muri.

Tutto facile, dunque? Niente affatto. 

Per estremo paradosso, ciò che è stato possibile otto o 

novecento anni fa, anche in assenza di istituzioni politiche 

comuni, oggi risulta più difficoltoso, malgrado la creazione 

di un’istituzione politica l’Unione Europea. La mancata 

creazione di un’area comune della ricerca e della formazione 

è stata una precisa scelta politica. Già negli anni ’60 del secolo 

scorso, l’Italia, ancora una volta all’avanguardia, pose il 

problema: la scuola e la ricerca non possono che essere uno 

dei luoghi dove si costruisce l’Europa unita. Ma la proposta 

non superò le resistenze di Francia e Germania, gelose dei 

loro sistemi nazionali di formazione e di ricerca scientifica. 

Bene, è venuto il momento di insistere. 

L’Italia riproponga l’unità della ricerca e della formazione. E 

chieda agli altri 26 partner (e magari anche al Regno Unito) 

di uscire dai loro particolarismi attraverso la strada più facile 

da percorrere e più carica di speranze: la scienza. 

#ScienzaInParlamento, appello dei ricercatori per un 
ufficio di scienza e tecnologia
I ricercatori italiani lanciano un appello, 

#ScienzaInParlamento, per chiedere l'avvio di 

un ufficio di scienza e tecnologia al Parlamento 

italiano.

#ScienzaInParlamento è l'appello che i ricercatori 

italiani hanno lanciato su Change.org, una 

petizione per chiedere al Parlamento italiano di 

dotarsi di un ufficio indipendente di consulenza 

scientifica e tecnologica, presente già in altre 

democrazie parlamentari (Gran Bretagna, Francia, 

Germania, Olanda, Austria, Norvegia, Svizzera, 

Danimarca e anche nel Parlamento Europeo).  Il 

nostro  Parlamento deve deliberare su temi legati 

alla scienza e alla tecnologia, come vaccini, cellule 

staminali, intelligenza artificiale, fare leggi se non 

si hanno competenze di tipo scientifico è molto 

difficile.

Gli ideatori dell'appello (non solo ricercatori, ma 

anche giornalisti scientifici) sottolineano che  la 

presenza di un ufficio del genere nel Parlamento 

italiano potrebbe informare i politici prima di 

varare leggi importanti, ma potrebbe anche 

aiutare a contrastare le fake news, e a chiarire  le 

prospettive e i rischi della scienza e delle nuove 

tecnologie

Qui si può firmare la petizione 

https://www.change.org/p/appello-scienzainparlamento

Quando saranno state raggiunte le firme 

necessarie, i promotori presenteranno l'appello al 

Parlamento italiano.

https://www.change.org/p/appello-scienzainparlamento%0D
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Andrea Ruffo, Avvocato - Cultore della materia di  Diritto Costituzionale, presso LUISS “Guido Carli”

Intelligenza Artificiale e Internet delle Cose

L’evoluzione delle tecnologie di Internet e degli 

strumenti ad essa collegati, nell’ultimo decennio, 

ha conosciuto una vertiginosa accelerazione. 

Dal miglioramento tecnico delle infrastrutture di 

comunicazione, all’ampiamento della copertura di rete, 

senza tralasciare gli enormi progressi fatti nei campi 

della robotica, del calcolo computazionale e delle 

nanotecnologie, il progresso scientifico-tecnologico ha 

raggiunto, in breve tempo, risultati sorprendenti.

Com’è sempre accaduto nella storia, le nuove “scoperte” 

producono effetti sulle comunità che le adottano, 

causando (presto o tardi) inevitabili mutamenti sociali. 

Seguendo il brocardo “ubi Societas, ibi Ius”, il diritto prova 

a definire e a normare detti cambiamenti, cercando di 

fornire una risposta alle problematiche e alle esigenze 

sociali da questi originatesi.

Tra i nuovi argomenti, oggetto negli ultimi anni di intenso 

confronto della dottrina giuridica, una posizione di rilievo 

è assunta dai temi riguardanti l’Intelligenza Artificiale (IA) 

e l’Internet delle Cose (“IoT”, se si preferisce l’acronimo 

inglese).

Si tratta di due tematiche vaste, che si pongono all’analisi 

del dibattito giuridico sotto svariati profili: dalla protezione 

dei dati personali alla responsabilità civile/risarcimento 

danni, dalla sicurezza informatica al diritto alla salute 

degli utenti, dal diritto del lavoro ai diritti di proprietà 

e copyright. Un vero mare magnum, continuamente 

alimentato dalla comparsa di nuove tecnologie e fenomeni 

connessi, in cui il diritto cerca di “tracciare una rotta” per 

regolarne gli usi e tutelare i diritti e le libertà individuali 

della collettività coinvolta.

Pur essendo spesso assimilati come unica materia, forse 

in relazione alle loro connessioni funzionali, Intelligenza 

Artificiale e Internet delle Cose presentano ab origine due 

differenti definizioni.

Il concetto di IA fu teorizzato per la prima volta, nel 1950, 

da A.M. Turing nel saggio “Computing Machinery and 

Intelligence” e successivamente esplicitato, nel 1956, 

dall’informatico statunitense J. McCarthy nel corso di un 

convegno sullo sviluppo di sistemi intelligenti tenutosi nel 

New Hampshire. 

La generica definizione indicherebbe come «un insieme 

di tecnologie computazionali ispirate, pur operando in 

modo molto diverso, al modo in cui le persone usano 

il loro sistema nervoso e corpo per percepire, agire, 

ragionare e imparare». Si tratta quindi di una materia 
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che cerca di conferire alle macchine, sulla 

base dell’imitazione dei processi percettivi-

logico-deduttivi umani, una capacità di 

determinarsi autonomamente elaborando 

le scelte e le soluzioni più opportune. 

Sulla base di algoritmi preimpostati e di 

sensori in grado di trasferire i dati della 

realtà a un sistema computazionale la 

macchina, dotata di Intelligenza Artificiale 

procede all’elaborazione autonoma di 

soluzioni, non solo sulla base del principio 

conseguenziale “If-then” (di causa-

effetto), ma anche attingendo alla propria 

“memoria” preimpostata o di precedenti 

casi analoghi; si parla in questo senso di 

“apprendimento della macchina” (machine 

learning). 

Come dimostrato dal computer che gioca 

a dama di A.L.Samuel, l’apprendimento 

meccanico è in grado di fornire alla 

macchina un bagaglio di “esperienza” 

in grado di migliorarne le capacità 

computazionali – quindi di scelta – nelle 

occasioni successive. 

Le soluzioni che un sistema di IA può fornire 

derivano, per questo, non solo dai dati 

immessi, ma anche da un’analisi autonoma 

e predittiva (pertanto “intelligente”) delle 

risposte già date dal sistema stesso. 

Con il termine Internet delle Cose (più 

comunemente “IoT”; da Internet of 

Things), invece, secondo la definizione 

data dall’Internet Society nel 2015, si 

indica la possibilità di alcuni oggetti, 

che normalmente non sono considerati 

computer, di alloggiare capacità elaborativa 

di connettersi alla rete internet. Si tratta, 

quindi, generalmente di oggetti (strumenti 

di lavoro o di uso domestico) che, pur non 

essendo computer e senza particolari forme 

di intelligenza a., si connettono ad internet 

per “scambiare” i dati immagazzinati. 

La presenza di una capacità di IA in questi 

oggetti non è scontata ma sicuramente 

migliorativa delle prestazioni. Un 

sistema IA dotato di connessione IoT 

propria o mediante altre macchine IoT, 

avrà delle potenzialità enormemente 

aumentate, perché capace di elaborare 

autonomamente soluzioni avvalendosi e 

coordinando informazioni ed “esperienze” 

giuntegli da altri strumenti, diversi, 

connessi. 

La connessione funzionale tra le due 

tecnologie fa sì che la stessa Intelligenza 

Artificiale, con la propria capacità di 

elaborazione e scelta autonoma, analizzi al 

meglio i dati forniti dagli IoT, incentivandone 

la diffusione e l’utilità.  

La comparsa di strumenti dotati sia di IA 

che di IoT, può sì migliorare la qualità e 

della vita, garantendo servizi personalizzati 

e incentivando la mobilità, la conoscenza, e 

l’interconnessione fra le persone ma anche 

nascondere potenziali rischi per i diritti 

della collettività.

L’impiego non regolato della IA e dell’IoT, 

può compromettere la libertà umana, 

intesa anche come “libero arbitrio”, ovvero 

diritto e dovere di scegliere, assumendo la 

responsabilità per le conseguenze. 

In un contesto di Big Data, in cui lo 

scambio di informazioni è continuo e 

-a volte- inconsapevole, sotto il profilo 

della tutela e della protezione dei dati 

personali, il controllo dell’Autorità Garante 

e il costante aggiornamento normativo 

appare, pertanto, oltre modo doveroso 

per evitare che le IA e le IoT consentano 

usi distorti in grado di compromettere le 

libertà fondamentali, da quella personale 

a quella di circolazione, di manifestazione 

del pensiero, d’informazione e di domicilio.

Il controllo umano, oltre ad un’adeguata 

e aggiornata legislazione in materia, 

sarà sempre indispensabile non solo 

per la tutela degli utenti ma anche per il 

corretto utilizzo e, quindi, la successiva 

implementazione delle tecnologie stesse .

“
“

Come dimostrato 
dal computer che 

gioca a dama 
di A.L.Samuel, 

l’apprendimento 
meccanico è in 

grado di fornire 
alla macchina 
un bagaglio di 

“esperienza” 
in grado di 

migliorarne 
le capacità 

computazionali ...
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Un nuovo report realizzato dall’OCSE intitolato 

Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning 

Systems,  sottolinea come  molti paesi dell’OCSE 

devono urgentemente ampliare e migliorare i loro sistemi di 

formazione continua verso gli  adulti . 

Le nuove tecnologie stanno cambiando le competenze 

necessarie nel lavoro: quasi il 51% dei posti  è a  rischio di 

automazione. Eppure in Italia, nonostante i miglioramenti 

registrati negli ultimi anni, solo il 20,1% degli adulti partecipa 

in attività di formazione, la metà rispetto alla media OCSE. 

La percentuale scende al 9,5% per gli adulti con competenze 

basse e al 5,4% per i disoccupati di lunga durata,  le fasce che 

avrebbero invece maggiormente bisogno di training.

La media OCSE  è al 75% e la Norvegia raggiunge il 100%, 

anche la  Spagna, Regno Unito, Germania e Francia sono 

oltre l’80%.

Negli ultimi dodici mesi, i  lavoratori che con mansioni a 

significativo rischio di automazione, hanno partecipato a 

corsi di formazione   rappresentano  per l’Italia solo il 30%. 

La Danimarca è al 75%, Norvegia e Olanda al 70%. Solo la 

Grecia ha una percentuale inferiore alla nostra.

Sebbene un’ampia quota di imprese, circa l’80% con 

almeno dieci dipendenti ha a cuore il fabbisogno di 

competenze, il tallone d’Achille dell’Italia, secondo l’OCSE 

è  la bassa corrispondenza tra priorità identificate e attività 

di formazione erogate che rimangono pressoché concetti 

lontani.  E questo senza contare le imprese più piccole, che 

costituiscono la gran parte del tessuto produttivo italiano 

e per le quali la valutazione dei fabbisogni e la formazione 

rimangono ancora assenti . 

Solo nella formazione obbligatoria come salute e sicurezza 

l’Italia diventa tra i paesi OCSE coi tassi più alti, più del 30% 

Mara Gualandi, Punto di Contatto Nazionale SWAFS, APRE

Parliamo di formazione: 
ce lo chiede l’OCSE
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delle ore lavorate, (in Danimarca è solo il 

10%). 

E’ uno scenario   non certo incoraggiante 

quello che ci presenta l’OCSE e la situazione 

per l’Italia, alla quale è stata dedicata una 

analisi specifica non è certo rincuorante. 

In questo contesto l’OCSE avanza una serie di 

raccomandazioni.
• Incoraggiare la formazione tra le PMI 

e i gruppi svantaggiati, ad esempio 
promuovendo una cultura della 
formazione tra le PMI, formando gli 
imprenditori, riducendo ulteriormente i 
costi di formazione e la burocrazia. 

• Allineare la formazione ai fabbisogni, ad 
esempio assicurandosi che imprese e 
adulti facciano buon uso del patrimonio 
informativo esistente sui fabbisogni di 
competenze.

• Migliorare la qualità della formazione, 
uniformando gli standard di qualità dei 
sistemi di accreditamento regionali, 
migliorare il coordinamento tra i diversi 
attori, ad esempio stabilendo un 

Osservatorio Nazionale sulla Formazione 
Continua.

• Garantire finanziamenti adeguati, ad 
esempio attraverso risorse pubbliche che 
si aggiungano al contributo già versato 
dalle imprese ai Fondi Interprofessionali. 

Altra analisi importante da tenere in evidenza 

in questo contesto è  il World development 

Report 2019, il Rapporto sullo Sviluppo 

mondiale, messo a punto dagli economisti e 

analisti della banca Mondiale, che  traccia  il 

percorso da seguire per innovare l’economia, 

le aziende, la società, creando più sviluppo e 

meno squilibri. In pratica, indica la strada per 

innovare il mondo senza spaccarlo.

E’ certo che di fronte alla trasformazione 

digitale e alla globalizzazione, anche la 

formazione continua degli adulti in età 

lavorativa deve diventare una priorità per 

l’Italia, per non farsi trovare impreparata di 

fronte alle sfide di un mercato del lavoro in 

continuo e rapido cambiamento. 

Le Giornate Nazionali di lancio: last call
In dirittura di arrivo  il ciclo settennale di bandi 

di Horizon 2020. A partire dal 3 luglio 2019, con 
un ultima tornata di bandi, la commissione 
europea lancia ufficialmente le nuove 
opportunità di finanziamento per la Ricerca e 
l’innovazione. Per informare sulle possibilità di 

finanziamento e per facilitare la partecipazione 

italiana ai nuovi bandi APRE, Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea, per conto 

del MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca, organizza una serie di Giornate Nazionali 

di lancio dei bandi - Work Programme 2020. Le 

Giornate Nazionali, in calendario da maggio 

2019  a novembre 2019, hanno l’obiettivo di 

presentare agli stakeholder italiani i contenuti dei 

diversi Programmi di lavoro con i relativi bandi. 

Alle Giornate Nazionali interverranno i principali 

referenti istituzionali: dalla Commissione europea, 

ai Rappresentati italiani nelle configurazioni 

tematiche ai Punti di Contatto Nazionali. Inoltre la 

partecipazione degli attori coinvolti in varie iniziative 

europee di programmazione (es. PPP - Public Private 

Partnership, JPI – Joint Programming, ERANET) 

sarà occasione per condividere esperienze e 

informazioni sulle opportunità e novità nei prossimi 

bandi. Il calendario delle Giornate Nazionali di lancio 

dei bandi - Work Programme 2020, sarà presto 

disponibile sul sito di APRE.
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ivan cardillo, Professore di diritto comparato presso la Zhongnan University of Economy and Law di Wuhan

La Cina globale e l’Europa

Intervista a...

di Matteo Sabini, Project Manager Assistant  APRE 

La Cina rappresenta un partner sempre più importante per l’Unione Europea: lo dimostrano le recenti visite del presidente Xi Jinping 

in alcuni Stati Membri e il vertice UE-Cina dello scorso 9 aprile, nel quale si è rafforzata la collaborazione su cambiamento climatico, 

industria, commercio e sicurezza. Altro tema importante di cooperazione è quello della ricerca: ne sono un esempio le flagship initiative in 

diversi settori di Horizon 2020. In questo contesto, lo scorso marzo la delegazione della Commissione Europea in Cina, in collaborazione 

con le ambasciate di diversi Stati Membri, ha promosso due eventi a Wuhan e Chongqing per presentare le opportunità di collaborazione 

nel campo della ricerca e dell’innovazione. 

Proprio in questa occasione ho avuto il piacere di conoscere e conversare con Ivan Cardillo, professore di diritto comparato presso la 

Zhongnan University of Economy and Law di Wuhan, presidente dell’Associazione degli Accademici Italiani in Cina (AAIIC), una comunità 

che riunisce professori e ricercatori italiani attivi nel territorio cinese ed impegnati nelle attività di docenza, ricerca e coordinamento 

di progetti scientifici nazionali e internazionali. Fondata nel 2015, conta ad oggi oltre 100 soci attivi in più di 12 città e 42 università, e 

rappresenta una qualificata presenza professionale di italiani di talento inseriti con efficacia nel sistema universitario cinese.

Professore Cardillo, in che contesto è nata AAIIC e quali 

obiettivi ha perseguito in questi primi anni?

L'esigenza principale che ha portato alla fondazione 

di AAIIC è stata quella di creare un network, di riunire 

gli italiani impegnati in cina al fine di condividere 

le esperienze personali a beneficio di tutti. Ciò ha 

portato fin da subito ad una maggiore conoscenza 

del sistema universitario cinese e di conseguenza ad 

un miglioramento sia dei rapporti con i colleghi cinesi 

sia del livello dell'attività professionale, agevolando 

avanzamenti di carriera. Siamo riusciti a mappare 

la presenza sul territorio dei ricercatori italiani, ad 

agevolarne l'aumento, e ad innescare un fenomeno di 

circolazione interna. Grazie al sostegno delle istituzioni 
italiane in cina (Ambasciata e consolati Generali), 
AAiic si è integrata nel sistema paese, ed è soggetto 

attivo per la promozione della ricerca.

Tavola tratta dalla graphic novel
”La via della seta” di Marco Tabilio.
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AAIIC è attiva anche nel campo 

dell’innovazione?

AAIIC ha organizzato YiTech, una mostra 

itinerante sulla tecnologia italiana (con 

picchi di circa 9.000 visitatori al giorno) 

che ha promosso l'innovazione di oltre 20 

società italiane in varie università cinesi. 

Inoltre AAIIC organizza attività congiunte 

con la Camera di Commercio Italiana in 

Cina per avvicinare sempre più la ricerca e 

il mondo delle imprese. Insieme abbiamo 

organizzato ed ottenuto un grande 

successo con l'evento Digital Innovation: 

the Italian Experience.

Chi e come può iscriversi ad AAIIC? E 

quali sono i vantaggi per gli associati?

Possono diventare soci tutti coloro che 

sono impegnati nell’attività accademica 

e nella ricerca scientifica in Cina e che 

possono dimostrare un legame con l’Italia. 

Oltre ai vantaggi derivanti dal far parte di 

un'associazione di ricercatori fortemente 

caratterizzata dalla multidisciplinarietà e 

da un diffuso radicamento nel territorio 

cinese, stiamo predisponendo una serie 

di servizi e benefici per i nostri soci, 

come la possibilità di acquistare polizze 

assicurative sanitarie o altri servizi a 

prezzo convenzionato; la redazione di 

una guida di orientamento che chiarisce 

questioni fiscali, legali, previdenziali 

legate al lavoro in Cina; la creazione di 

uno sportello dei servizi. AAIIC sostiene 

tutte le attività dei soci, offrendo 

assistenza nell'organizzazione dell'evento, 

ricerca partner e sponsor, logistica. 

Attraverso AAiic tutti i soci possono 
vedere valorizzato il proprio lavoro e 

le proprie competenze all'interno del 

mondo accademico cinese, del network 

AAIIC e del Sistema Italia in Cina. Infine, 

l’Associazione periodicamente pubblica 

per i suoi soci un bollettino che raccoglie 

informazioni su bandi, offerte di lavoro, 

call varie e finanziamenti. 

Quali, invece, gli obiettivi per il futuro di 

AAIIC?

Tra gli obiettivi del futuro c'è quello 

di redigere annualmente un position 
paper sullo stato della ricerca cinese, 

sulle sue tendenze e caratteristiche. 

La Cina è da molti anni il primo paese al 

mondo per numero di richieste di brevetti: 

capire le tendenze dei suoi processi di 

ricerca e innovazione è importante sia 

per le relazioni scientifiche sia per le 

relazioni economiche. Inoltre permette 

di prevedere le tendenze di sviluppo nel 

lungo termine, l'allocazione delle risorse, 

e gli interessi nei rapporti internazionali. 

contiamo di sviluppare competenze 
specifiche in quei settori dove la cina è 
più all'avanguardia e dove la domanda 

è più alta, come intelligenza artificiale, 

fisica, design, robotica, medicina, ma 

anche settori umanistici come la storia, 

filosofia, diritto, che sono sempre più 

importanti per l'agenda del governo. È 

nostra intenzione creare dei comitati di 

studio e di approfondimento di tali temi.    

Parliamo ora invece di rapporti 

istituzionali. Esistono altre realtà come 

la vostra, in Cina o altrove, e che rapporti 

avete con loro?

In Cina ci sono vari gruppi di ricercatori, 

spesso legati a singole città, o a singole 

università o centri ricerca, e in genere 

non sono formalizzati in associazioni 

di diritto. noi abbiamo un ottimo 
rapporto con l'ambasciata tedesca, che 
proprio sul modello AAiic sta creando 
un'associazione di ricercatori tedeschi 

in cina. Inoltre siamo in contatto con 

“
“

La Cina è da molti 
anni il primo 

paese al mondo 
per numero 

di richieste di 
brevetti: capire le 
tendenze dei suoi 

processi di ricerca 
e innovazione è 
importante sia 
per le relazioni 
scientifiche sia 
per le relazioni 

economiche. 
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le varie associazioni di ricercatori italiani nel mondo, 

con le quali stiamo provando a costruire un network 

internazionale. Con Euraxess, lo scorso anno, abbiamo 

organizzato la settima Notte dei Ricercatori, e stiamo 

ragionando insieme per progetti futuri. Sono convinto 

che la collaborazione e la condivisione siano gli 

ingredienti fondamentali per una buona ricerca e che la 

costruzione di una comunità allargata di ricercatori sia 

un dovere imprescindibile.  

Quali sono, invece, i rapporti tra l’AAIIC, le istituzioni e 

le imprese cinesi? 

Ogni socio è per AAIIC un collegamento diretto presso la 

sua università e grazie al loro impegno abbiamo sviluppato 

relazioni con vari soggetti accademici. I rapporti con 

tali enti devono seguire le regole del governo cinese: 

ci sono una serie di procedure che bisogna seguire per 

poter ricevere sostegno o accesso agli spazi, e spesso 

non sono molto agevoli. Tuttavia, nonostante i gravami 

burocratici, abbiamo trovato sempre tanta disponibilità 

e siamo riusciti ad organizzare attività presso diverse 

università. I rapporti con il governo, invece, avvengono 

soprattutto a livello locale, con i rappresentanti delle 

municipalità, e in varie occasioni dei rappresentanti del 

governo hanno partecipato alle nostre attività e fatto 

interventi a seminari. Quanto ai rapporti con il sistema 

imprenditoriale cinese, abbiamo dei soci che si occupano 

di settori molto vicini al mondo dell'impresa: la Shanghai 

Society of World Economy ha ad esempio sponsorizzato 

un nostro evento e siamo parte attiva anche in alcuni 

parchi tecnologici. 

European Research and Innovation Days

Dal 24 al 26 settembre 2019 avranno luogo a 

Bruxelles gli European Research and Innovation 

Days.

Si tratta di un evento annuale che coinvolge 

leader industriali, della finanza e del mondo 

accademico per discutere e delineare il 

futuro panorama del settore ricerca e 

innovazione. Allo stesso tempo, l'evento vuole 

mobilitare i cittadini europei ed aumentare la 

consapevolezza dell'importanza della ricerca 

e dell'innovazione per affrontare le sfide della 

società. L'argomento principale degli European 

Research and Innovation Days sarà il nuovo 

programma di ricerca e innovazione post 2020, 

Horizon Europe. In particolare, l'evento vuole 

coinvolgere i princiapali stakeholder europei 

nella definizione delle priorità strategiche per 

i primi 4 anni di implementazione del nuovo 

programma.

Link ufficiale delle giornate

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
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Rubrica
Focus su Horizon 2020

Stefano bianco, Gruppo di lavoro sull’ Open Access dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (*)

Plan S: un’azione provocatoria,
luci e ombre

Il 4 settembre 2018 la collaborazione 
cOAlition S1 ha reso pubblici i principi 
base di Plan S sulla pubblicazione in Open 

Access (OA), seguiti a novembre dalla guida 
all’implementazione.

 cOAlition S nasce dall’organizzazione Science 
Europe2 ed è formata da enti e agenzie di 
ricerca pubbliche e private, operanti nei 
settori sia scientifici sia umanistico/sociali. 

L’INFN3, membro di Science Europe, ha 
aderito dall’inizio ai principi di Plan S avviando 
una profonda riflessione interna su modalità 
di implementazione, inquadramento nello 
scenario di università ed enti di ricerca, 

1    “cOALition S web page,” [Online]. Available: https://
www.coalition-s.org/. [Accessed 2019]

2    “Science Europe web,” [Online]. Available: https://
www.scienceeurope.org/. [Accessed 2019].

3    “Comunicato INFN di adesione a cOalition S,” 04 09 
2018. [Online]. Available: http://home.infn.it/it/comu-
nicazione/news/3171-open-access-l-infn-aderisce-al-
la-nuova-iniziativa-europea-coalition-s. [Accessed 2019].

connessioni con la valutazione della ricerca. 

Plan S è un’azione provocatoria che vuole 
rompere lo stallo venutosi a creare ormai 
da alcuni decenni nel mercato miliardario 
degli abbonamenti alle riviste scientifiche, 
dominato da pochi editori internazionali. 
Dichiarazioni sui principi dell’Open Access si 
sono infatti susseguite dall’inizio del secolo4 
senza apprezzabili progressi. Gli editori 
operano in regime di monopolio, aumentando 
ogni anno i costi di abbonamento ben aldilà 
di ogni indice inflattivo. Negli ultimi anni la 
spesa è diventata ulteriormente insostenibile 
per l’implementazione del modello ibrido: 
vengono chiesti diritti di pubblicazione 
in OA (Article Processing Cost, APC) e 
contemporaneamente si continuano a far 
pagare gli abbonamenti. Senza contare che 

4    “Dichiarazione di Budapest per l’accesso aperto,” 
2002. [Online]. Available: https://www.budapestopenac-
cessinitiative.org/translations/italian-translation

(*) Gruppo di lavoro sull’ 
Open Access dell’Istituto 

Nazionale di Fisica 
Nucleare. Con il contributo 

di 
R. Barbera, 

M. Fargetta, 
M. Maggi, 

A. Masiero, 
D.Menasce, 

L.Patrizii, 
R. Rotondo. 

Il lavoro descritto è 
basato sull’attività in 
collaborazione con il 

gruppo di Valutazione 
(P. Lubrano) e la 

collaborazione di  
G. Chiarelli e F. Zwirner.

https://www.coalition-s.org/
https://www.coalition-s.org/
https://www.coalition-s.org/
https://www.coalition-s.org/
http://home.infn.it/it/comunicazione/news/3171-open-access-l-infn-aderisce-alla-nuova-iniziativa-europea-coalition-s
http://home.infn.it/it/comunicazione/news/3171-open-access-l-infn-aderisce-alla-nuova-iniziativa-europea-coalition-s
http://home.infn.it/it/comunicazione/news/3171-open-access-l-infn-aderisce-alla-nuova-iniziativa-europea-coalition-s
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/italian-translation
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/italian-translation
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il servizio fornito dagli editori, la revisione paritaria, viene – 
gratuitamente – dalla stessa comunità scientifica.

Fortissima è la connessione con la valutazione della ricerca 
che, soprattutto in Italia, fa largo uso di indici di qualità delle 
riviste quali l’impact factor (IF). L’IF è soggetto a manipolazioni 
(autocitazioni, etc) e impedisce a nuove riviste OA di qualità di 
affermarsi rapidamente sul mercato. A completare il circolo 
vizioso, l’assenza di un’anagrafe della ricerca nazionale e 
l’utilizzo, per la valutazione ministeriale della ricerca, di archivi 
commerciali di proprietà, in un caso, di un editore, in pieno 
conflitto di interessi.

Plan S individua nel modello ibrido e nell’IF i due fattori 
negativi. Impegna le organizzazioni aderenti a depositare su 
archivi aperti il manoscritto finale prima della pubblicazione 
(green OA) oppure a stipulare contratti transformative che 
gradualmente abbandonino il modello ibrido. Viene inoltre 
chiesto di non utilizzare l’IF nella valutazione di programmi e 
ricercatori.

Ma come si è arrivati a questa situazione di crisi? La 
diffusione dei risultati della ricerca di base, da Galileo in poi, 
ha progredito grazie ad iniziative di società scientifiche (si 
pensi alle Philosophical Transactions della Royal Society di 
Londra dal 1665), ma anche attraverso l’editoria commerciale 
non ancora monopolistica. Nell’ambiente della fisica, e 
delle scienze naturali in generale, fino alla fine degli anni 80 
era consuetudine scambiarsi le versioni pre-pubblicazione 
degli articoli via posta, in formato cartaceo. L’archivio dei 
Laboratori nazionali di Frascati dell’INFN risale al 1957. 
Secondo molti analisti la svolta va fatta risalire all’inizio 
degli anni 90 con l’invenzione di arXiv5, il maggiore archivio 
di soggetto per il settore Scienza Tecnologia Medicina e, 
quasi contemporaneamente, del WWW al CERN di Ginevra. 
L’introduzione di questi nuovi strumenti è stata sfruttata 
dagli editori i quali, dopo un investimento iniziale, hanno 
inarrestabilmente aumentato i costi degli abbonamenti non 
cartacei.

La consapevolezza internazionale sulla necessità di agire 
in modo coordinato comincia a diffondersi all’inizio del 
secolo. Ben poche iniziative concrete ne seguono al difuori 
di OA2020 del Max Planck Institute e di SCOAP3 del CERN. 
OA20206 sottoscritta in Italia da INFN e CRUI, impegna gli 

5    “arXiv web site,” [Online]. Available: https://arxiv.org/.

6    “OA2020 web site,” [Online]. Available: https://oa2020.org/. [Accessed 

aderenti a rendere pubbliche sia le spese di abbonamento sia 
di APC. SCOAP37 (coordinata in Italia dall’INFN con la CRUI e 
le Università aderenti) effettua la transizione all’Open Access 
per le riviste scientifiche nel settore della fisica svolta al CERN. 
Dopo aver formato un consorzio mondiale di istituti di ricerca, 
si convertono i fondi di abbonamento in APC e si scelgono 
le riviste sulle quali pubblicare per mezzo di una gara 
commerciale basata su competitività economica e qualità 
editoriale. 

Plan S considera fondamentale l’utilizzo degli archivi aperti per 
la messa a disposizione della versione finale del manoscritto. 
Un nuovo archivio istituzionale (disponibile in modalità di 
pilota8 è in discussione nell’INFN. La tecnologia utilizzata è 
pronta per gestire contenuti quali dati e macchine virtuali 
per la loro rielaborazione anche a distanza di decenni dalla 
produzione.

Nel corso degli ultimi anni si è manifestata una crescente 
sensibilità verso le problematiche OA in Europa ma anche in 
Italia. Il disegno di legge Gallo9 (attualmente in discussione al 
Senato), prevede modifiche alla legge sul diritto di autore che 
allineerebbero la normativa di embargo con quella europea, 
e promuove la realizzazione dell’anagrafe della ricerca 
nazionale attraverso la creazione di una rete interoperabile 
di archivi istituzionali.

Plan S ha suscitato incredibile interesse, molti commenti 
positivi ma anche moltissime critiche. cOAlition S ha 
promosso un sondaggio che ha ricevuto centinaia di risposte. 
Tutte sono state esaminate ed è in corso l’elaborazione di un 
riassunto le cui conclusioni saranno utilizzate per migliorare 
le linee guida di implementazione. Sono infatti molte le 
criticità segnalate dalle comunità dei ricercatori. La data di 
inizio della applicazione dei principi (1° gennaio 2020) viene 
criticata perché troppo prossima, ad esempio. Non si affronta 
il problema degli articoli firmati da molti coautori, e la richiesta 
di pubblicazione del manoscritto su archivi aperti potrebbe 
essere in conflitto con le condizioni imposte da alcuni editori. 

Plan S è un’azione incisiva, una provocazione forse. Non 
sappiamo se riuscirà, ma vale la pena provare. 

2019].

7   SCOAP3. [Online]. Available: https://scoap3.org/. [Accessed 2019].

8    “Open Access Repository web site,” INFN, [Online]. Available: https://
www.openaccessrepository.it/. [Accessed 2019].

9    “Iter alla camera della proposta di legge Gallo,” 13 03 2019. [Online]. 
Available: https://www.camera.it/leg18/126?pdl=395-A. [Accessed 2019].

https://arxiv.org/
https://oa2020.org/
https://scoap3.org/
https://www.openaccessrepository.it/
https://www.openaccessrepository.it/
https://www.camera.it/leg18/126%3Fpdl%3D395-A


32

APREmagazine  - N.10 Maggio 2019

nicoletta Palazzo, CNR-Ufficio Relazioni Europee e Internazionali, delegato MIUR Helsinki Group Women 

in Science (2010-), dal 2017 ERAC Standing Working Group “Gender in Research and Innovation

I 20 anni di  “Gender in  
research and innovation”

Nel 2019 ricorre il ventesimo anniversario di 

attività del gruppo consultivo istituito nel 1999 

dalla Commissione europea (CE) noto come 

“Helsinki Group on Women in Science”, trasformato 

-dal 2017- nello Standing Working Group “Gender in 

Research and innovation” del Consiglio dell’Unione 

Europea.

Il ruolo e il coinvolgimento delle donne nella scienza 

emerse come problematica di interesse politico a livello 

europeo negli anni ’90 e si concretizzò nella Comunicazione 

europea “Women and Science – Mobilising Women to 

Enrich European Research” [COM (1999) 76], nella quale 

si riconoscevano la scarsa presenza e rappresentanza 

delle donne nella scienza, la diversità di opportunità 

nella progressione di carriera, nonché un’accresciuta 

consapevolezza del potenziale economico non utilizzato 

rappresentato dalle ricercatrici.

La successiva risoluzione del Consiglio dell’UE Women 

and Science (1999/C 201/01) riconobbe la necessità di 

stimolare a livello comunitario il dibattito e lo scambio 

di esperienze tra Stati membri, di promuovere la 

partecipazione delle donne alla ricerca europea e di 

sviluppare indicatori e dati statistici più completi per 

facilitare l'elaborazione di politiche adeguate a livello 

nazionale e dell’UE.

L’Helsinki Group on Women in Science venne così 

istituito come forum politico e consultivo - composto da 

rappresentanti nominati dagli Stati Membri e Associati – 

al fine di fornire supporto e contributi su:

• lo sviluppo di iniziative per promuovere la parità di 

genere nell’ambito delle politiche connesse alla scienza, 

tecnologia e innovazione a livello europeo, nazionale e 

regionale;
• l'integrazione della dimensione di genere nei 

contenuti e nei programmi di R&I;

• misure per accrescere la consapevolezza sulle attività 
promosse in Europa e negli Stati membri;

• favorire il dialogo e lo scambio di buone pratiche per 
promuovere la parità di genere e l’integrazione del 
genere nella scienza;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:31999Y0716%2801%29%26from%3DEN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:31999Y0716%2801%29%26from%3DEN
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• contribuire a definire indicatori e raccogliere dati 
statistici disaggregati comparabili che tenessero 

conto delle specificità di genere.

Dal 2003 la pubblicazione triennale ‘She Figures’, 

realizzata con il supporto di un gruppo di corrispondenti 

statistici degli Stati membri, ha consentito di monitorare 

il progresso e nuovi sviluppi connessi alla presenza delle 

donne nella scienza, allo sviluppo di carriera, ai processi 

decisionali e le politiche, e a come la dimensione di genere 

sia presa in considerazione nella R&I, contribuendo ad 

analizzare l'impatto della strategia in questo settore1.

La Comunicazione europea del gennaio 2000 "Towards 

a European Research Area” [COM(2006) 6] si propose di 

dare nuovo slancio alla ricerca rimuovendo gli ostacoli 

esistenti al fine di rendere l'attività di ricerca più 

integrata e armonizzata a livello europeo e di realizzare 

un mercato interno europeo per la conoscenza.

La European Reseach Area (ERA) rappresentava una 

visione di lungo termine per lo sviluppo di una vera e 

propria politica europea della ricerca, anche in vista 

dei successivi significativi allargamenti dell’UE. Tra gli 

elementi strategici alla base di ERA si trovava  l’obiettivo 

di accrescere la presenza ed il ruolo delle donne, nella 

consapevolezza che tale risultato  fosse più facilmente 

raggiungibile se perseguito congiuntamente a livello 

nazionale e dell’UE.

L'obiettivo dell’ERA influenzò la definizione del VI 

Programma Quadro di R&ST dell'UE (2002-2006) nel 

quale furono incluse attività finalizzate a migliorare 

l’integrazione e il coordinamento in Europa e creare un 

effetto strutturante per il sistema europeo della ricerca 

nel lungo termine. Attraverso un collegamento più 

stretto tra le iniziative regionali, nazionali ed europee 

anche la promozione della parità di genere nella 

ricerca rappresentava una condizione essenziale per la 

costruzione di ERA. Per la prima volta furono stanziate 

risorse per finanziare progetti sulle questioni di genere 

nella scienza e piani nazionali di azione2 e l’integrazione 

di una prospettiva di genere venne introdotta in tutte le 

1    L’ultima edizione - She Figures 2018 – è appena stata pubblicata ed 
è disponibile su https://ec.europa.eu/research/swafs/index.
cfm?pg=library&lib=gender_equality
2    Fu istituita un’unità dedicata Women and Science nella DG Ricerca della CE

parti del Programma Quadro (iniziative in questo senso, 

nel V PQ avevano avuto scarsi risultati).

Il ruolo dell'Helsinki Group si rafforzò ulteriormente 

sia in termini di ‘effetto motivante’ per lo sviluppo di 

nuove iniziative negli Stati membri sia nella direzione di 

contribuire al dialogo politico e a definire priorità in un 

sempre più ampio spettro di ambiti quali la dimensione 

di genere nella ricerca industriale, lo sviluppo di carriera 

e la presenza negli organi decisionali, la conciliazione 

vita-lavoro, la discriminazione salariale, il cambiamento 

strutturale nelle istituzioni accademiche e scientifiche.

Nel corso degli anni sono proseguite le attività di 

monitoraggio dei progressi ottenuti e gli impegni, ai 

livelli politico e istituzionale, a rafforzare la presenza 

delle donne nella scienza e ad integrare la dimensione 

di genere nella R&I. 

L’affermarsi negli anni di nuove strategie e iniziative 

(Lisbon Strategy, Europe2020 Strategy, Innovation 

Union), la conseguente evoluzione dei Programmi 

Quadro UE e il rinnovamento dell’impegno a realizzare 

ERA hanno condotto nel 2015 all’adozione dell’ERA 

Roadmap 2015-2020 – nella quale “Gender Equality and 

Gender Mainstreaming in Research” è una delle 6 priorità 

individuate - e alle conclusioni del Consiglio dell’UE del 

dicembre 2015 sull’avanzamento della parità di genere 

nell’ERA.

L’adozione dell’ERA Roadmap ha portato ad una nuova 

governance dei gruppi consultivi strategici a seguito 

della quale l’Helsinki Group ed altri ‘ERA-related groups’ 

sono diventati Standing Working Group (SWG)3 dello 

European Research Area and Innovation Committee 

(ERAC) e del Consiglio dell’UE con l’obiettivo, tra altri, di 

monitorare l’attuazione delle misure e il perseguimento 

degli obiettivi definiti per ciascuna delle 6 priorità della 

Roadmap.

Da luglio 2017 il gruppo Helsinki è diventato SWG 

“Gender in Research and Innovation” con il mandato 

politico di monitorare l’ERA Priority 4 - Gender Equality 

and Gender Mainstreaming in Research, i cui obiettivi 

3    Gli altri SWG sono: European Strategy Forum on Research Infrastructu-
res (ESFRI), the Strategic Forum for International Science and Technology 
Cooperation (SFIC), the High Level Group on Joint Programming (GPC), 
the ERA Steering Group on Human Resources and Mobility (HRM), Open 
Science and Innovation (OSI).

Quinto Congresso Solvay, 1927, Marie Curie è l’unica donna.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:52000DC0006%26from%3DEN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:52000DC0006%26from%3DEN
L%E2%80%99ultima%20edizione%20-%20She%20Figures%202018%20%E2%80%93%20%C3%A8%20appena%20stata%20pubblicata%20ed%20%C3%A8%20disponibile%20su%20https://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm%3Fpg%3Dlibrary%26lib%3Dgender_equality
L%E2%80%99ultima%20edizione%20-%20She%20Figures%202018%20%E2%80%93%20%C3%A8%20appena%20stata%20pubblicata%20ed%20%C3%A8%20disponibile%20su%20https://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm%3Fpg%3Dlibrary%26lib%3Dgender_equality
https://era.gv.at/object/document/1845/attach/ERA_Roadmap_st01208_en15.pdf
https://era.gv.at/object/document/1845/attach/ERA_Roadmap_st01208_en15.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14846-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14846-2015-INIT/en/pdf
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prioritari prevedono che attraverso i propri National 

Action Plans gli Stati membri:
• traducano la legislazione nazionale in materia di parità 

in azioni mirate ad affrontare le disparità di genere 
nelle istituzioni di ricerca e negli organi decisionali 
e ad integrare in maniera efficace la dimensione di 
genere nelle politiche, nei programmi e nei progetti 
di ricerca, sviluppo e innovazione

• sviluppino strategie e incentivi per favorire il 
cambiamento istituzionale e azioni concrete da parte 
delle organizzazioni di ricerca, inclusa l’adozione di 

Gender Equality Plans.

Le Conclusioni del Consiglio ribadiscono come la parità 
di genere contribuisca all’eccellenza e alla qualità dei 
risultati, renda la ricerca più sensibile alle sfide sociali 

e della società quali responsabilità condivise tra donne 

e uomini, e come rappresenti non solo un elemento di 

giustizia ma anche di efficienza economica, contribuendo 

alla crescita, l’occupazione e la competitività dell’Europa.

Il monitoraggio e valutazione degli ulteriori obiettivi 

e impegni assunti a livello comunitario e nazionale 

attraverso l’ERA Roadmap e le Conclusioni del Consiglio 

rappresentano oggi uno dei compiti prioritari del mandato 

dello SWG ‘Gender in Research and innovation’, 

insieme al continuo scambio di buone pratiche ed 

esercizio di apprendimento reciproco. Ulteriori recenti 

attività includono la definizione di linee guida sullo 

sviluppo di obiettivi di genere, i pregiudizi di genere nella 

valutazione della ricerca, il coordinamento con altri SWG 

e il coinvolgimento in progetti transnazionali congiunti.

L’anniversario dei 20 anni di attività europee in questo 

settore verrà celebrato nell’ambito di una Conferenza 

su “Gender Equality in R&I” organizzata della Presidenza 

finlandese dell’UE nell’autunno 2019… proprio come nel 

novembre 1999 ad Helsinki! 

La coincidenza potrebbe rappresentare un’occasione di 

rilancio per un impegno più forte da parte delle istituzioni 

e della società a sostenere maggiori e diffusi progressi. 

Digital Day 2019
Lo scorso “Digital Day 2019”  giunto alla sua terza 

edizione, ha fornito all’esecutivo comunitario 

l’occasione per rendere noto il documento 

“Orientamenti etici sull’Intelligenza artificiale”, 

stilato dal gruppo di esperti ad alto livello avviato lo 

scorso anno. Per garantire lo sviluppo etico dell’IA, 

la Commissione europea, entro l’autunno del 2019, 

“varerà una serie di reti di centri di eccellenza per 

la ricerca” sull’Intelligenza artificiale applicata, 

“inizierà la creazione di reti di poli dell’innovazione 

digitale e insieme agli Stati membri e alle parti 

interessate avvierà discussioni per sviluppare e 

attuare un modello per la condivisione dei dati e 

per utilizzare al meglio gli spazi di dati comuni”.

La commissaria UE al digitale, Maryia Gabriel, 

ha spiegato: “Al centro si trova l’uomo. È l’uomo 

che domanda, questo è l’approccio europeo”. 

La Commissione insiste sul fatto che “i dati e gli 

algoritmi non conoscono frontiere”. Per questo 

la Commissione “rafforzerà la cooperazione con i 

partner che condividono gli stessi principi, come 

il Giappone, il Canada e Singapore, e continuerà 

a partecipare attivamente alle discussioni e alle 

iniziative internazionali, anche a livello di G7 e G20”. 

Da giugno dovrebbe partire una nuova fase pilota, 

in cui saranno coinvolti i Paesi membri, gli istituti 

di ricerca, imprese di altri Paesi e organizzazioni 

internazionali. “Ai robot non si può dare un’anima 

e forse neppure un cervello – spiegava a Bruxelles 

uno dei 52 esperti nel gruppo di alto livello che sta 

studiando l’argomento per conto della Commissione 

–, ma certo non possiamo lasciare che i robot rubino 

l’anima all’umanità o che sottraggano posti di lavoro 

senza trovare un’alternativa valida”. (link)

Sei dimensioni dell’RRI dell’artista Heyko Stöber.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance
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Amongst the 6 pillars constituting the European 

Commission RRI framework, one remains pretty 

blurry conceptually, at least at a first sight: we are 

speaking of the Governance dimension of RRI. The concept of 

Governance, indeed, has several definitions, and our aim now 

is to contextualize them in the framework of RRI. 

Firstly, the concept of governance is closely related to the 

reflections concerning participative democracy, and it is 

intrinsically connected to a vision of society where decisional 
power is distributed across stakeholders, where the 

government, or better, the institutions, are just one amongst 

them. 

Secondly, governance relates to the particular set of structural 
and systemic assets underpinning the functioning of any 

societal organization, up to the societal macro-level. We are 

speaking about values and principles underpinning norms, 

laws, and procedures, as well as about the set of cultural tacit 

assumptions and practices that create and legitimize our daily 

actions and choices, as individual and professionals, up to 

determining working and management styles and decisions. 

What does all this mean in practice? What are we really talking 

about? Let’s start by focusing in our area of interest: RRI. 

RRI calls for the active and aware embedding of a number 

of principles within research and innovation practices: 

responsibility, reflectiveness, responsiveness, adaptation; 

or openness, transparency, accountability, inclusiveness, 

collaboration, equal opportunity. The concrete realization of 

these principles does not coincide with their statement and 

listing within a research proposal; instead, it requires action 

at other levels. 

In order to embed underpinning values into society, 

governance is realized through the establishment of goals, 

means and performance verification tools, and comprises 

two parallel action lines: 

• providing enabler conditions and distribute assets - 

including knowledge and power; 

• steering – by setting boundaries, confirming trajectories, 

and restricting freedoms if necessary. 

Here some examples taken from the principles of RRI listed 

above: 

• in order really realize transparency, in particular in 

public administration, it has been often necessary to 

enforce practice and cultural changes through specific 

laws or procedure provisions. The same goes for issues 

such as gender equality and equal opportunities, 

whose solution is often hampered by a general lack of 

awareness on how cultural frameworks and conditioning 

Margot bezzi, Innovation  Policy Expert  RRI  - APRE

The Governance dimension in RRI
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influence our choices and behaviours, determining 

intangible and subtle discriminatory situations. An 

appropriate governance approach for gender issues 

concerns the way research organisations promote equal 

opportunities career through, for example, incentives, or 

specific selection procedure at the Human Resources 

level, where the equality principle is taken into account 

in some way. 

• For what concerns the European Commission’s call for 

open science, open innovation, and collaborative 
methods, in order to be properly realized, it requires 

multi-level interventions at different moments of the R&I 

value chain. First of all it requires a different approach 

towards one’s own results and the added value produced 

by knowledge and information in general; more in 

particular, it requires to shift from an attitude based on 

competitivity and protection, towards collaboration, co-

creation, and the acknowledgment that a higher value is 

generated by sharing and collective intelligence. 

• This mentality shift concerns norms, procedure and 

law adaptation (and the other way around). We need 

to create diverse and alternative ways to recognise and 

protect intellectual property aspects in open innovation 

processes; research and innovation organisations need to 

adapt their support system through creating processes, 
repository and tools enabling people to effectively share 

and store knowledge and data, but also to meaningfully 

manage and use the complexity deriving from collective 

intelligence and open processes.

• Also, such a transition requires new competences – e.g. 

data management, or facilitation skills for multistakeholder 

dialogues – and specific budget lines might need to 

be considered for this. Finally, at the level of research 

methodology, this means conceiving the whole process as 

iterative, inclusive, based on co-creation and stakeholder 
engagement, under the assumption that different types of 

knowledge – in addition to the scientific one – are important 

to solve complex challenges. 

• A final example regards the realization of the RRI principles 

of adaptation, responsiveness and reflectiveness in 

research and innovation practices. These principles can be 

realized only within a cultural or procedural framework 
where we are able to reconsider and put into questions 

our initial assumptions without the fear to be judged, 

considered incompetent, or wrong. A research organization, 

for example, could foster these principles by highlighting 

the importance and added value of multidisciplinary 
research, setting up operative processes able to support 

its concrete realization. Also, the fostering of research 

methods based on iterative testing is important, because, 

by challenging assumptions and results, it reinforces the 

enabling conditions for a real adaptive and responsive 

attitude. 

Governance is an umbrella concept, which comprises and 

concerns all other aspects of the EC RRI framework, and which 

tackles the issue at a higher, cultural and systemic level, to 

stress the point that substantial change is realized only when 

actual cultural and operational changes are put in place, at all 

governance levels.  

The 6 pillars of Responsible Research and Innovation (RRI) for the European Commission.
RRI constitutes a conceptual framework aimed at supporting research and innovation approaches that are 

anticipatory, responsive, responsible and aware of their wider socio-economic implications.
Within this framework, the six pillars comprise focus areas of particular relevance (e.g. Ethics; Gender); 

approaches and methodologies for an inclusive and sustainable research (e.g. Open access; Public engagement; 

Science education) and the overall umbrella concept of Governance.

ETHICS

GENdER EQUALITy

GOvERNANCE

OPEN ACCESS

PUbLIC ENGAGEMENT

SCIENCE EdUCATION/LITERACy
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caterina buonocore, Punto di Contatto Nazionale Sfida Sociale 1, APRE

dall’Europa, politiche & ricerca in 
campo sanitario e digitalizzazione

Un AccESSo tRAnSFRontAliERo SicuRo Ai 
dAti SAnitARi PER i cittAdini EuRoPEi

"Quanti di noi, durante un viaggio o magari al momento 

di trasferirsi in un altro Stato membro, avrebbero voluto 

poter accedere ai propri dati medici per condividerli con un 

medico in loco? (…)  la possibilità di condividere in modo 

sicuro le informazioni mediche con i medici all'estero 

potrebbe non solo migliorare in modo sostanziale la qualità 

dell'assistenza che riceviamo ma anche produrre effetti 

positivi sui bilanci sanitari. Sarebbero infatti molto più 

rari i casi in cui si devono ripetere costose analisi mediche, 

come esami di laboratorio o diagnostica per immagini”. 

Commenta così l’adozione della Raccomandazione 

della commissione sul formato di scambio europeo 
delle cartelle cliniche elettroniche del 6 Febbraio 

20191, il Commissario europeo Vytenis P. Andriukaitis,  

responsabile per la Salute e la Sicurezza alimentare.

La Raccomandazione della Commissione europea 

mira a facilitare l'interoperabilità transfrontaliera delle 

cartelle cliniche elettroniche (European Health Record 

- EHR) nell'UE sostenendo gli Stati membri nei loro 

sforzi per garantire che i cittadini possano accedere e 

scambiare in sicurezza i propri dati sanitari ovunque 

si trovino nell'Unione, condividendo rapidamente la 

propria cartella ad esempio nel caso di un trattamento 

1    Commission Recommendation on a European Electronic Health Record 
exchange format (C(2019)800) of 6 February 2019.

In questo articolo dedicato al tema della digitalizzazione in sanità in chiave europea, il Punto di Contatto Nazionale per la 
Sfida Sociale 1 - Salute, cambiamento demografico e benessere -  Caterina Buonocore, porta all’attenzione dei nostri lettori 
alcune novità provenienti dal lato Commissione europea insieme ad alcuni progetti recentemente finanziati dal programma 
Horizon 2020 che vedono protagonisti e capofila anche enti italiani appartenenti alla rete dei soci di APRE.
Si segnalano inoltre due utili piattaforme. L’una italiana targata Farmindustria, l’altra europea, dedicate alla facilitazione 
dell’incontro tra domanda e offerta di collaborazioni, al Matchmaking tra fornitori di innovazione e potenziali utilizzatori. 
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di emergenza in un paese estero. 

Attualmente la possibilità dei cittadini europei di 

accedere alla documentazione clinica elettronica varia 

notevolmente da un paese all'altro. Mentre alcuni 

cittadini possono accedere a parte delle proprie cartelle 

cliniche elettroniche a livello nazionale o transfrontaliero, 

per molti altri l'accesso digitale a questi dati è nullo o 

più limitato. Per questo motivo, la Raccomandazione 

intende avviare tra la Commissione e gli Stati membri un 

processo di coordinamento comune tale da coinvolgere 

le parti interessate, quali ad esempio operatori del 

settore, professionisti sanitari e rappresentanti dei 

pazienti, sia a livello dell'UE che a livello nazionale. 

L'accesso a cartelle cliniche complete e personali in 

tutta l'UE può offrire, infatti, benefici enormi ai cittadini 

europei, favorendo l’efficienza e la sostenibilità dei 

sistemi sanitari, garantendo una maggiore continuità e 

una migliore qualità dell’assistenza su tutto il territorio 

dell’Unione, e predisponendo le condizioni per la 

condivisione dei dati sanitari ai fini della ricerca medica, 

affrontando, così, anche importanti sfide sanitarie di 

livello europeo e globale - come le malattie croniche 

o neurodegenerative - secondo un sistema in grado di 

garantire il consenso del cittadino in modo intelligibile e 

nel pieno rispetto delle norme europee sulla protezione 

dei dati2. 

Per le implicazioni legate alla privacy, Andriukaitis ha 

ricordato che con l'entrata in vigore a maggio 2018 

del nuovo regolamento generale sulla protezione dei 

dati, spetta agli Stati membri garantire le necessarie 

disposizioni in materia di sicurezza dei dati e privacy. La 

Commissione, da parte sua, incoraggia ad attuare le norme 

sulla protezione dei dati in modo armonizzato, per evitare 

ostacoli nella condivisione dei dati sanitari attraverso le 

frontiere e nell'uso secondario dei dati per la ricerca.

Lo sviluppo di un sistema digitale europeo di scambio dei 

dati sanitari, richiederà, dunque, sia l'installazione di una 

piattaforma IT sia la realizzazione di sistemi nazionali di 

informazione sanitaria interoperabili. 

2    Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Coun-
cil of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data, and 
repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

In linea con la Comunicazione della Commissione relativa 

alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel 

mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini 

e alla creazione di una società più sana – COM/2018/233 

(Aprile 2018) - molti Stati membri stanno già lavorando 

a un'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth nel 

quadro della rete di assistenza sanitaria online. 

La nuova Raccomandazione della Commissione sostiene 

gli Stati membri affinché sviluppino ulteriormente questi 

scambi. A partire dai profili sanitari sintetici dei pazienti 

come pure dagli scambi di prescrizioni e di dispensazioni 

elettroniche, essa propone specifiche anche per nuovi 

casi di utilizzo come ad esempio, in una prima fase, 

risultati di laboratorio, diagnostica per immagini, referti 

e lettere di dimissione ospedaliera.

PiAttAFoRME E MARKEtPlAcE PER l’innoVAzionE 
SAnitARiA. ESPERiEnzE EuRoPEE E nAzionAli

Per venire incontro alle esigenze di centri di ricerca, 

università e gruppi di ricerca (Innovation Providers) e 

degli sviluppatori (Innovation Developers, quali grandi 

aziende farmaceutiche e biotecnologiche), il progetto 

in corso “utilE” - Azione di Coordinamento e Supporto 

finanziata nell’ambito di Horizon 2020 (Grant Agreement 

ID: 733266; Website: https://www.health-breakthrough.

eu/)  per una durata di 3 anni - prende in esame tutti 

i progetti in tema salute precedentemente finanziati 

nell’ambito del 7° Programma Quadro e in H2020 

per identificare i risultati della ricerca con il più alto 

potenziale di sfruttamento. L’analisi, condotta da un 

team paneuropeo e internazionale, coinvolge gli uffici 

di trasferimento tecnologico di maggiore successo 

ed esperienza, oltre che final users in Europa e negli 

Stati Uniti. Con l’obiettivo di deframmentare l'offerta 

di innovazione e riunire fornitori di innovazione e 

sviluppatori, UTILE ha consentito la creazione di un 

Marketplace online, ma anche l’organizzazione di una 

serie di attività offline per i suoi utenti, come workshop 

e tavole rotonde, conferenze internazionali, eventi di 

intermediazione, e corsi di formazione. Un'attenzione 

particolare è riservata alla partecipazione delle start-

https://www.health-breakthrough.eu/
https://www.health-breakthrough.eu/
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up, delle PMI e al coinvolgimento dei paesi a basso 

rendimento.

A livello nazionale, allo stesso modo, un ponte tra mondo 

scientifico e imprese del farmaco è offerto dall’iniziativa 

“innovationFlow”, sviluppata da Farmindustria e la 

Società italiana di Farmacologia (SiF). Oggi, l’80% della 

R&S delle imprese del farmaco si svolge in partnership 

con strutture pubbliche, università, start up, enti no-

profit, charity, PMI innovative. In Italia, più che altrove, 

il valore di questa collaborazione va supportato e 

incrementato, soprattutto considerando la presenza 

di centri d’eccellenza nel settore delle scienze della 

vita e della salute, nonché per la riconosciuta qualità 

delle pubblicazioni scientifiche a livello internazionale. 

InnovationFlow è una piattaforma web, gratuita e 

semplice da usare, che consente ai ricercatori, nonché 

agli uffici di trasferimento tecnologico delle Università/

Centri di Ricerca, di presentare le proprie attività di 

ricerca (idee/progetti/prodotti) direttamente alle aziende 

farmaceutiche aderenti a Farmindustria, attraverso la 

compilazione (in lingua inglese) di una scheda on-line. 

Le aziende possono consultare i progetti inseriti nella 

piattaforma (http://www.innovationflow.it/) e contattare 

direttamente i ricercatori. Una volta stabilito il contatto, 

ricercatori e imprese, possono stabilire insieme le 

modalità per avviare una eventuale collaborazione. 

INTEROPEHRATE - “Interoperable EHRs at user Edge” - Grant agreement 

ID: 826106 - a leadership italiana è partito ufficialmente  

il 1 gennaio 2019  ed è uno dei due progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea per supportare lo scambio 

di informazioni sanitarie a livello internazionale fra cittadini, operatori sanitari e ricercatori. Coordinato 

da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., il progetto vede la partecipazione di 15 partner fra università, 

industria, ospedali ed associazioni in ambito sanitario, (appartenenti a 7 diverse nazioni). Il progetto mira ad 

introdurre un nuovo approccio per lo scambio di dati sanitari, superando alcuni limiti dell’approccio tradizionale, 

quali: la scarsa possibilità di controllo da parte del cittadino su quali dati vengono scambiati, l’incompletezza 

delle informazioni contenute in alcuni EHR, le differenti legislazioni che rallentano il processo di integrazione fra 

paesi diversi. In particolare, InteropEHRate propone di integrare l’approccio top-down, cioè basato sullo scambio 

di dati fra istituzioni, con un modello che sia anche bottom-up, che veda cioè i singoli cittadini come depositari 

delle informazioni riguardanti la loro salute e capaci di scambiare informazioni attendibili con operatori sanitari 

e ricercatori. Lo scambio di dati avverrà in maniera standard, altamente confidenziale e sicura, in conformità con 

il GDPR. Project website: link 

PIPPI - La digitalizzazione sta aprendo nuovi mercati, favorendo l’ottimizzazione delle risorse e 

semplificando i processi di moltissime attività umane, ma interessa ancora poco il mondo 

della salute, anche a causa della sua complessità e delicatezza. Il progetto H2020 Platform for Procurement of 

Innovation and Innovation of Procurement (PIPPI) - Grant agreement ID: 826157 -  nasce proprio con l’obiettivo 

di accelerare l’innovazione digitale in ambito sanitario e vede la collaborazione di 7 dei maggiori ospedali 

universitari e di ricerca in Europa – membri della European University Hospital Alliance (EUHA) - tra cui l’Ospedale 

San Raffaele di Milano. Il progetto, della durata complessiva di 3 anni, è stato finanziato con 3 milioni di euro. 

L’idea alla base di PIPPI è quella di mettere al centro del processo di innovazione la domanda, ovvero le necessità 

delle realtà ospedaliere. Attraverso la condivisione delle esperienze più avanzate e il coinvolgimento di esperti 

di tutti i settori – dal sistema sanitario al mondo industriale – PIPPI punta ad identificare una serie di bisogni del 

mondo ospedaliero che possono essere affrontati in modo efficiente attraverso le tecnologie digitali. A questa 

fase di ricerca seguirà lo sviluppo di un piano di business e implementazione. L’obiettivo finale è il miglioramento 

del servizio ai pazienti, la riduzione dei costi sanitari e la crescita del settore delle scienze biomediche in Europa.

http://www.innovationflow.it/
https://www.interopehrate.eu/
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di Antonio carbone, Capo Dipartimento Innovazione APRE

Towards a European Innovation 
Council: the Enhanced Pilot 2019-2020

Jean-david Malo, Director of Directorate B, Open Innovation and Open Science, DG RTD - European 

Commission

Intervista a...

Perché una rubrica sull’innovazione?
Per il semplice fatto che l'innovazione è al centro del Programma Quadro e lo sarà ancora di più nel nuovo Horizon Europe.  Ci 
interessa informare e confrontarci sui processi, sulla definizione degli obiettivi strategici e sulle modalità di attuazione del prossimo 
Programma Quadro. Ancora di più, abbiamo l’ambizione di raccontare le esperienze degli attori della comunità scientifica, industriale, 
della finanza e istituzionale, protagonisti degli ecosistemi innovativi a livello europeo e nazionale. Iniziamo da questo numero, con 
una significativa intervista al Direttore Jean-David Malo della DG Ricerca - Commissione europea sullo European Innovation Council 
- EIC. Abbiamo raccolto inoltre alcune riflessioni su deep tech innovation, uno dei concetti fondanti del prossimo EIC, e concludiamo 
parlando della piattaforma Itatech, l’iniziativa promossa da Cassa Depositi e Prestiti, volta a facilitare l’emergere delle idee più 
dirompenti tra i gruppi di ricerca e le start up innovative italiane.

Jean-David Malo is Director of Directorate B, Open Innovation 

and Open Science, DG RTD - European Commission and he is 

one of the main minds behind the creation of the European 

Innovation Council – EIC. Through the EIC Initiative the 

Commission aims to help improve the conditions enabling 

the emergence and rapid scale-up of highly innovative 

enterprises1.  

1    Jean-David Malo interverrà in occasione della giornata nazionale dedi-
cata allo European Innovation Council, che si terrà a Milano il prossimo 28 
giugno. Per maggiori informazioni, visitare la sezione Eventi del sito APRE.

Rubrica
Focus sull’innovazione
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dear Jean-david, how would you 

summarize the main novelties of the new 

pilot phase for a European Innovation 

Council (EIC) launched last March 18th?

This enhanced pilot of the European 

Innovation Council will focus on identifying 

and scaling up breakthrough and disruptive 

innovation. Compared to the previous 

support measures to innovation available 

since the beginning of the current Horizon 

2020 programme, the new EIC pilot increases 

the support to breakthrough innovators 

beyond the technology development 

towards the market deployment.

In other words, the EIC keeps the existing 

schemes but increases the support 

offered to market-creating innovations 

with potential to scale-up. A new blended 

(grant+equity) option is available to facilitate 

the market deployment of those innovations 

deemed not attractive for the private capital 

market, for different reasons linked to their 

inherent disruptive nature (very high risk, 

long innovation cycle…).

To de-risk these innovations, the 

Commission has reinforced the support 

with a combination of up to € 17.5 million in 

blended finance (€2.5m in grant + €15m in 

equity) covering from the early commercial 

stage to market deployment and scale-up.

More generally, the new EIC presents over 

€3 billion from 2018 to 2020 for the very 

early stage of the technology to the market 

uptake with two pilot instruments - the 

Pathfinder and the Accelerator - building 

on existing instruments like FET (Open and 

Proactive) and the SME Instrument.

Other novelties include the incorporation of 

programme managers for a more flexible 

and pro-active management, transition 

activities to help turning promising results 

into disruptive innovations and the provision 

of business acceleration services to any 

beneficiary SME.

With this new pilot, the EIC will be in a 

position to provide strong support to any 

idea, regardless the level of maturity. No 

topics are pre-defined (bottom-up), just 

disruptive innovations with the ambition to 

scale up.

EIC Pathfinder and EIC Accelerator are 

the two pilot schemes included into the 

Work Programmes. What are the main 

differences in terms of objectives and 

targets?

The Pathfinder2 pilot covers from early 

stage proof-of-concept research up to 

demonstration of commercial viability 

(TRLs3 from 1 to 5). It provides grant-only 

support to consortia composed by research 

organizations and companies. It can be 

bottom-up (no topics pre-defined, FET4 

Open) and driven by new paradigms (FET 

Proactive), as artificial intelligence or zero-

emissions energy generation, for example.

The Accelerator5 builds on the SME 

Instrument Phase 2 and covers from TRL 6 

to market deployment. It targets individual 

SMEs with high-risk, high-growth potential 

aimed at creating new markets with a fully 

bottom-up approach. It provides substantial 

funding for the last stages of development 

in two ways: grant-only (€0.5 - 2.5 million, 

funding rate 70% of total cost of project) or 

blended finance option (grant+equity) with 

equity up to €15 million. 

2    EIC Pathfinder Pilot: https://ec.europa.eu/program-
mes/horizon2020/en/h2020-section/fet-open

3    Technology readiness level: https://ec.europa.eu/
research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/
annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf

4     Future and Emerging Technologies

 

“
“

With this new 
pilot, the EIC will 
be in a position 
to provide strong 
support to any 
idea, regardless the 
level of maturity. 
No topics are pre-
defined (bottom-
up), just disruptive 
innovations with 
the ambition to 
scale up.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fet-open
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fet-open
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A seamless support is one of the ambition set up by the 

current phase of the EIC. How do you plan to ensure the 

transition from one stage to the next one?

For the period 2019-2020, under the EIC Pilot, the 

Pathfinder ‘transition activities’ provide support to turn 

promising results coming out from ended FET-Open or FET 

Proactive projects into innovations for specific technologies 

(micro- and nano-technologies, artificial intelligence and 

advanced robotics, technologies for the life sciences, 

health and treatment, energy technologies and interaction 

technologies). The level of support could reach €1-2 million 

over 24 months.

Likewise, the Pathfinder ‘innovation launch pad’ provides up 

to €100,000 over 18 months to Pathfinder-funded projects, 

to develop market analysis, business case, technology 

assessment, IPRs ...

Objective market uptake. The Commission also proposed 

to create a new way to fund innovation in Europe, setting 

up a funding agency start buying shares in very innovative 

and deep tech Eu companies. This is a kind of Copernican 

revolution in the history of EU funding programme for 

research and innovation!

Yes, this is the main novelty of the new EIC Pilot that I already 

mentioned: the blended finance option. 

In my view, this is more an evolution based on the experience 

derived from other successful schemes already in place, 

such as the SME Instrument Phase 2 and the financial 

instruments under InnovFin6. However, many studies 

reflect the huge financial gap for this kind of breakthrough 

innovations, many of them based on deep-tech, in Europe 

and the challenges faced by radical innovators when looking 

for funding for scaling up their ideas. The Commission will 

manage the equity investments through a special purpose 

vehicle (SPV). This SPV will manage the EU investment from 

the due diligence to the exit. We are now designing the 

investment strategy for the SPV that will become public in 

June 2019. I would like to emphasise that one of the main 

6    InnovFin products: https://www.eib.org/en/products/blending/innovfin/
products/index.htm

principles is the risk taken by the EIC-SPV (where the market 

is failing) and the commitment to support the innovator 

until other investors come in, co-investing with the SPV or 

facilitating the SPV exit. 

Finally, this new pilot phase is aimed at testing a series of 

measures that will have complete definition in the next 

Horizon Europe 2021-2027. Is the Commission satisfied 

with how the negotiations with the European Parliament 

and Member States have been developed so far?

Yes, this pilot of the European Innovation Council has been 

launched upon request of the European Council and will 

test some of the main features of the future EIC that will 

be fully fledged under the next framework programme for 

research and innovation 2021-2027, Horizon Europe. 

In this sense, the Political Partial Agreement on Horizon 

Europe is a very good and balanced outcome and preserves 

the key elements of the Commission proposal. The 

agreement allows us to start with the co-creation and co-

design of preparations of the implementation together with 

the other institutions and our stakeholders and civil society, 

in order to have the first draft work programmes published 

in time for the launch of Horizon Europe on 1 January 2021.

I would like to take this opportunity to invite stakeholders 

to engage the co-creation process and build the strategic 

priorities for the first 4 years of Horizon Europe at the 2019 

European Research and Innovation Days (Brussels, 24-26 

September 20197).

Global competition is intensifying and Europe needs 

to deepen its innovation and risk-taking capability 

to compete on a market increasingly defined by new 

technologies. As Commissioner Moedas said, "we 

must focus on the needs of the innovators, who are 

the ones who will generate jobs, strengthen our global 

competitiveness and improve our daily lives”. 

7    European Research and Innovation Days: 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-even-
ts/european-research-and-innovation-days_en

https://www.eib.org/en/products/blending/innovfin/products/index.htm
https://www.eib.org/en/products/blending/innovfin/products/index.htm
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
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Gianluigi di bello, Responsabile Liaison Office APRE Bruxelles

deep tech, deep mind, deep science

There has been a long discussion around the concept of 
deep tech in perspective of the next Eu Framework 
Programme for R&i (aka Horizon Europe), yet we 

are far away from reaching a satisfactory definition able to 
capture all the key drivers behind deep technologies and 
their ecosystem.
Broadly speaking, deep tech is the set of cutting-edge and 
disruptive technologies based on scientific discoveries, 
engineering, mathematics, physics and medicine that offer 
significant advances over those currently in use. 
European innovation council Enhanced Pilot is set to 
represent the future European deep-tech Ecosystem to 
empower European innovators and economy at large 
scale by bringing together three essential component 
for the ecosystem to flourish deep-tech, deep- science, 
and deep mind. 
However, the general ecosystem of deep technologies with 
a potential transformation impact on the economy still lack 
of those framework conditions for deep technologies to 
operate at full pace. In this respect, the definition of Depp-
tech can be considered ancillary compared to the key factors 
necessary to orchestrate a robust framework sustaining 
deep, exponential, and breakthrough technologies.  
According to the Boston Consulting Group, three elements 
in particular characterize deep tech in a business context. 
These technologies can have a big impact, take a long time 

to reach market-ready maturity, and require a significant 
amount of capital to develop and scale.
1. iMPAct: innovations based on deep tech can generate 
enormous economic value, but their ultimate impact 
extends far beyond the financial realm to everyday life. Hello 
Tomorrow’s analysis of the 1,646 startups that qualified for 
its current annual Global Challenge, a startup competition 
that assesses deep tech startups on four criteria—
technological innovation, business model, team skills, and 
expected impact—shows that these companies anticipate 
having an impact on a wide variety of the United Nations’ 
sustainable development goals (SDGs). 

2. tiME And ScAlE: deep tech takes time to move from 
basic science to a technology that can be applied to actual 
use cases. (Indeed, the incorporation of a startup is not the 
beginning of the story but a milestone in the development 
of a technology, when the science has been proven and 
the work starts to target a particular market). The amount 
of time varies substantially by technology, though it is 
almost always longer than the time needed to develop an 
innovation based on a widely available technology (think of 
a new mobile application). Analysis of the startups in the 
Hello Tomorrow Challenge shows that it takes 4 years on 
average to develop a technology in biotech (1.8 years from 
incorporation to first prototype and another 2.2 years to 
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reach the market), while the comparable figure is only 2.4 
years for a startup in blockchain (1.4 years to first prototype 
and 1 year to market). 
3. InVEStMEnt: The funding needs of deep tech companies 
vary significantly with the technology. For example, data 
shows that developing the first prototype in biotech costs an 
average of almost $1.3 million, but in blockchain, it costs only 
about $200,000. Several factors complicate tech investment. 
One is market risk. Many companies are seeking funding in 
the early research phase, long before they can put a product 
or even prototype in the hands of potential customers, 
meaning that investors have few if any KPIs with which 
they can evaluate traction and market potential. Another 
complicating factor is technology risk; many investors 
don’t have the specific expertise in-house that they need to 
accurately assess the potential of emerging technologies.

THE STATE OF ART OF EUROPEAN dEEP TECH
Europe has not been in a leadership role and is fighting a 
challenging battle. Europe’s system of supporting groundbreaking 
innovations is broken, says Martin Bruncko from the World 
Economic Forum. “We are at dawn of a new technological wave 
in which digital technologies are beginning to revolutionize the 
world of physical products, just as they revolutionized services 
over the past 15 years.
The problem, is that most of this money flows into 
established organisations from both the private and public 
sector that just know how to play the public R&D money 
game instead of being channeled into new companies 
that are typically the drivers of disruptive innovation. Even 
when a young technology champion manages to secure 
some of this funding, public money does not help it with 
the most important success factor – practical capabilities in 
developing a real world business. This requires people who 
have extensive experience with building companies, as well 
as industry specific expertise and connections. Such people 
are very hard to find outside of the world’s best technology 
locations. 
therefore, the definition of deep-tech in Horizon Europe 
should closely mirror the concept of deep-mind and 
deep-science, which are the three key success factor for 
a deep-tech ecosystem.
The problem can be certainly tamed by fostering mutual 
leadership alliance between the private and public sectors. 
The public sector needs the private sector to help it identify 
the most promising technology companies and to provide 
continuous support for the development of their businesses. 
While the public sector will help the private one to address 

externalities and structural risks involved in investing in 
science and engineering. The Juncker Plan for boosting EU’s 
economy target has exactly the same goals: investing in 
Europe’s most promising projects and companies in a way 
that would mobilize private co-funding and drive Europe’s 
competitiveness through innovations.
Some examples of European deep tech initiatives 
supporting the ecosystem
the Joint European disruptive initiative is the European 
dARPA with a radical new method based on speed, highest 
expectations & massive risk taking, and through a public 
agency driven by Europe’s technology ecosystem. 
JEDI brought the topic of disruptive innovation to the 
political agenda, which led to President Macron’s proposal 
to set up a European agency, backed by Chancellor Merkel 
and European Commissionner Moedas. JEDI wants to 
represent Europe’s deeptech ecosystem and brings together 
over 150 of its key leaders from large research centers and 
universities, deeptech startups, technology corporations 
and venture capitalists across four missions: Decarbonizing 
the world, Securing a Human – Centric Digital Transition, 
Massively improving Healthcare, Exploring New Frontiers.
The European Union is now funding a European accelerator 
programme called deeptech4Good. 
The initiative is part of Horizon 2020, the European Union 
Research Framework Programme, and the aim is to help 
start-ups raise their market profile and become a driving 
force in the Internet of Things (IoT) market.
DeepTech4Good is being coordinated by Cluster Systematic. 
Under the initiative, eight partners from Germany, France, 
Austria, and Spain will receive approximately €1.5 million 
from the EU and will be charged with acting as official EU 
ambassadors for the Startup Europe initiative. 
Based on a vision that deep tech is good for society, the 
program focuses closely on four IoT sectors: Smart Cities, 
Smart Mobility (modern travel solutions), Industry 4.0, and 
Health & Well-being. 
In our view, this are certainly notable examples sustaining 
deep-tech in Europe. In view of Horizon Europe, the EU 
should clearly decide whether a fully-fledged European 
strategy on deep-tech is worthwhile instead of fragmented 
actions coming from national stakeholders. The future 
European innovation Council should therefore be backed a 
shared European Strategy setting the framework conditions 
for the European Innovation Council to move forward at full 
speed. 
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Focus su innovazione

di Antonio carbone, Capo Dipartimento Innovazione APRE

I capitali non sono tutto: investire nel 
trasferimento tecnologico
La piattaforma Itatech come ponte tra ricerca accademica e 
universitaria, investitori e industria

nicola Redi, Managing Partner di Venture 

Factory

Intervista a...

Nicola Redi è Managing Partner di Venture Factory. Si occupa 

di venture capital, in particolare su iniziative dal mondo 

della ricerca, da più di 10 anni: è stato Chief Investment 

e Technology Officer del fondo TTVenture e membro del 

comitato investimenti del fondo francese Technologie e 

Santé I. In precedenza, ha ricoperto incarichi dirigenziali a 

livello Global ed Europa nella R&D di grandi multinazionali. 

Ha conseguito una laurea in ingegneria aeronautica al 

Politecnico di Milano, un Master in Business Administration 

all’Università Bocconi e un PhD alla Aston University di 

Birmingham. 

vertis venture 3 Technology Transfer è stato il primo 

fondo di investimento in Italia a firmare un accordo con 

la piattaforma Itatech di Cassa depositi e Prestiti. Ci 

descrive quali motivazioni vi hanno spinto a scegliere 

questo percorso?

Stavamo lavorando ad un nuovo fondo focalizzato sulle 

tecnologie per la trasformazione digitale e robotica e 

avevamo inserito una parte di strategia di investimento 

legata al trasferimento tecnologico. L’avvio di Itatech ci 

ha permesso di dare un’identità propria a questa parte, 

maggiori risorse finanziarie e un team completamente 

dedicato. Ci è piaciuta, in particolare, la prospettiva di 

capability building con cui Itatech si stava proponendo 

e questo ha consentito di impostare nel piano del fondo 
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un approccio nuovo che partisse dalla fase di proof of 

concept.

Abbiamo costruito questa strategia con un piccolo gruppo 

di amici responsabili del trasferimento tecnologico 

nella Scuola Superiore Sant’Anna, Politecnico di Torino, 

Università di Padova e Università di Bologna. Un lavoro 

di squadra che è iniziato allora e prosegue ancora oggi. 

La nostra motivazione profonda è lo sviluppo del Paese, 

valorizzandone la ricerca e le capacità del suo tessuto 

industriale.

Il focus di investimento verte sulle fasi di nascita e 

sviluppo di start up innovative, secondo i principi guida 

di Itatech. Avete dei confini stabiliti rispetto ai settori 

di interesse? E in caso affermativo, c’è una connessione 

rispetto ai settori “obiettivo” identificati da Horizon 

2020?

Abbiamo scelto i settori di cui l’Italia è fra i leader 

mondiali nella ricerca e nell’impresa: la manifattura e i 

servizi avanzati. In altre parole, operiamo all’interno della 

strategia del Piano Nazionale Impresa 4.0. Non a caso 

lavoriamo in partnership con Lean Experience Factory 

(LEF), uno dei centri di competenza 4.0 più avanzati al 

mondo, joint venture di McKinsey con varie istituzioni del 

Nord Est come Unindustria Pordenone.

Riguardo a Horizon, Itatech stessa è un progetto 

appartenente al Piano Juncker. Facciamo riferimento 

ai Pilastri delle “Leadership industriali” e “Sfide per la 

società”.

Oltre all’investimento in equity, quale tipo di 

competenze operative e manageriali mettete a 

disposizione dei gruppi di ricerca che selezionate? 

E quali sono le caratteristiche che devono colpirvi 

durante gli incontri con i ricercatori?

Anzitutto le nostre: abbiamo 30 anni di esperienza 

cumulata nel venture capital, un background tecnico 

(fisici ed ingegneri), dottorato di ricerca e decenni nella 

leadership di multinazionali industriali e nella ricerca. 

Questo però non basta e abbiamo costruito un vero e 

proprio ecosistema di competenze. Nel biomedicale 

siamo partner di Sanofi-Genzyme per il programma Make 

to Care; Bugnion nella proprietà intellettuale; Galileo 

Visionary District nel design thinking e comunicazione; MIB 

School of Management nell’alta formazione manageriale 

(stiamo lanciando un Executive MBA specifico sul tema 

del deep tech). Infine, LEF ci supporta nella formazione 

allo sviluppo prodotto dei nostri investimenti, nei test 

pilota delle tecnologie (grazie a linee di produzione 

completamente digitalizzate) e nella definizione dei casi 

d’uso dei prodotti delle nostre partecipate, per poterli 

poi presentare ai potenziali clienti.

Puoi dirci qualcosa in più su come avete strutturato 

le vostre attività di scouting in giro per il Paese negli 

ultimi due anni?

A differenza del venture capital tradizionale, il nostro 

deal flow è per due terzi frutto di un’attività di scouting 

attiva da parte del team di Venture Factory, percorrendo 

in lungo e largo atenei e  laboratori. Politecnico di 

Torino è un caso esemplare per noi: grazie ad un 

team congiunto nostro e dell’ufficio di trasferimento 

tecnologico, sono stati raggiunti direttamente 92 gruppi 

di ricerca che hanno generato 24 progetti di cui 4 sono 

stati selezionati per un nostro investimento. In generale, 

l’approccio vincente è quello di fare squadra con il team 

di trasferimento tecnologico dell’ateneo e lavorare 

di sponda con loro, ma sempre direttamente con i 

ricercatori titolari dei progetti.

Sapete che la Commissione europea sta per lanciare 

un nuovo modo di finanziare l'innovazione e i processi 

di “scaling up” in Europa, istituendo insieme alla bEI 

un proprio “veicolo speciale di investimento”. Cosa vi 

aspettate da questa iniziativa e quali meccanismi di 

collaborazione dovrebbero essere garantiti rispetto a 

un fondo di investimento come il vostro?

La disponibilità di capitali per lo scale up è una buona 

notizia. L’uso di un SPV di coinvestimento diretto 

richiederà molta attenzione nelle modalità di gestione, 

lasciando ai fondi privati la guida di ogni investimento 

in quanto saranno certamente più competenti nel loro 

settore specifico di operazione, mentre l’SPV non potrà 

essere altro che un generalista. 
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di Emanuela dané, APRE Comunicazione

La fisica delle particelle spiegata 
attraverso il visitor Centre dell’ INFN

Nell’ottobre 2018, i Laboratori Nazionali di Frascati 

dell’INFN inaugurano il Visitor Centre, un’esposizione 

permanente di istallazioni, dedicata alla fisica delle 

particelle: una mostra immersiva e multimediale, un 

percorso tra storia, ricerca e didattica.  

Danilo Domenici, uno degli obiettivi della Commissione 

europea è la promozione della cultura scientifica per 

creare un punto d’incontro tra la scienza e la società. E’ 

questo ciò che ha ispirato la nascita del Visitor Centre? 

Proprio così. La comunicazione della scienza oggi passa 

sempre di più attraverso il Public Engagement, cioè il 

coinvolgimento della società. Ai Laboratori Nazionali di 

Frascati organizziamo visite guidate a cui partecipano circa 

10000 visitatori l’anno, tra studenti, insegnanti e pubblico 

Intervista a...

danilo domenici, Ricercatore INFN, tra i curatori del Visitor Centre

Rubrica
Il bello della scienza
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generico. Il Visitor Centre è pensato per potenziare 

l’offerta divulgativa e accogliere questo pubblico tutto 

l’anno, anche durante il normale funzionamento delle 

attività di ricerca.  

La mostra si muove tra passato, presente e futuro della 

fisica delle particelle in un percorso multimediale e 

immersivo. Quale tipo di esperienze vive il visitatore 

all’interno del Visitor Centre? 

Il visitatore effettua un percorso immersivo tra l’esposizione 

di oggetti che sono stati realmente utilizzati in esperimenti 

e istallazioni multimediali (anche interattive) vòlte a far 

comprendere i fenomeni scientifici che studiamo. Ampio 

spazio è dedicato agli acceleratori e ai rivelatori di particelle, 

con cui riusciamo a “vedere l’invisibile”. Dall’infinitamente 

piccolo si passa poi all’infinitamente grande nella parte in 

cui “ascoltiamo il cosmo”, che ci manda messaggi sotto 

forma di raggi cosmici e onde gravitazionali. Chiudiamo 

illustrando le nuove tecnologie come l’Accelerazione al 

Plasma,  che permetterà di costruire macchine molto più 

potenti e compatte. Senza trascurare l’impatto che queste 

ricerche hanno sulla società attraverso applicazioni come 

l’adroterapia oncologica o la medicina nucleare. 

L’esposizione non si trova in un museo nazionale che 

può avvalersi di un richiamo mediatico importante, ma in 

uno spazio dedicato all’interno dei Laboratori. Una sfida 

importante per LNF. Anche se aperto da pochi mesi, com’è 

stata accolta dal pubblico questa iniziativa? 

L’accoglienza è stata ottima. Abbiamo iniziato a novembre 

offrendo al pubblico delle visite guidate tutti i giovedì 

pomeriggio e ad aprile avevamo già ospitato più di mille 

visitatori, tra cui molte scuole. Siamo una realtà molto 

diversa da quelle museali istituzionali, ma il punto di forza 

è proprio quello di entrare in un vero laboratorio di ricerca 

e farsi guidare da veri ricercatori. 

Ovviamente farci conoscere dal grande pubblico è un po’ 

più complicato per noi, ma stiamo sfruttando molto bene 

la pubblicità sui social media.  

All’ingresso del Visitor Centre c’è una frase di Carl Sagan 

che dice “da qualche parte qualcosa d’incredibile è in 

attesa di essere scoperta”, un pensiero che ci proietta 

verso il futuro. Quali sono i prossimi sviluppi del Visitor 

Centre? 

L’eccellente riscontro che abbiamo avuto con questa 

iniziativa ci ha spinto a pensare in grande per il futuro. 

L’idea è quella di costruire un vero e proprio Science 

Center dell’Isituto Nazionale di Fisica Nucleare, una 

struttura aperta permanentemente in cui il pubblico 

possa avere un’esperienza completa: exhibit, lezioni 

spettacolo, proiezioni e laboratori interattivi. Un progetto 

ambizioso, a livello della Città della Scienza di Napoli o del 

Museo delle Scienze di Trento. 
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Elena Giusta, ISPRA

Un manifesto per migliorare la 
gestione sostenibile dell’oceano con il 
contributo di tutti 

Due progetti MARINA e ResponSEAble, entrambi 

finanziati dal programma europeo di ricerca e 

innovazione Horizon 2020, hanno elaborato 

un Manifesto con una serie di orientamenti e azioni  per 

migliorare la tutela e la gestione delle risorse marine. 

 Il progetto MARinA, ha posto l’attenzione nella ricerca 

e innovazione responsabile applicata ai temi marini, 

mentre  il progetto ResponSEAble si è concentrato  nella 

elaborazione di un più efficace sistema di conoscenza 

scientifica del mare e delle sue risorse.

Questo Manifesto, che è una dichiarazione 

programmatica, si propone come lascito per future azioni 

di politica che saranno adottate a livello europeo per una 

più efficace gestione di mari e oceani.

La raccomandazione principale è rivolta a tenere nella 

massima considerazione tutte le istanze sociali relative 

alla tutela e lo sfruttamento delle risorse naturali 

essenziali per il benessere e la qualità  della vita sul 

nostro pianeta. Meccanismi e protocolli dovranno essere 

promossi  su questo tema per facilitare le interazioni  tra 

politica, scienza e società . La creazione di piattaforme di 

dialogo dovranno rendere quanto più possibile disponibili 

e condivise tutte le informazioni e conoscenze prodotti 

dalla ricerca sull’argomento.

Il Manifesto, che intende appunto contribuire 

fattivamente alla costituzione di un efficace sistema 

di conoscenze approfondite, e quanto più possibile 

condivise, a supporto delle decisioni che devono essere 

assunte dai responsabili politici ed amministrativi, auspica 

infatti che siano adottate politiche che sostengano 

il diretto e attivo contributo di tutte le componenti 

sociali interessate e coinvolte nella gestione di mari 

oceani, ovvero cittadini, consumatori, attori del mondo 

imprenditoriale, cooperativo e associativo, rappresentanti 

http://www.marinaproject.eu/
http://www.responseable.eu
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di amministrazioni pubbliche, istituzioni e organizzazioni, 

della comunità scientifica, nonché, per il loro importante 

ruolo, comunicatori e divulgatori.

Alla redazione di questo documento di intenti e 

raccomandazioni, disponibile on-line, hanno contribuito 

anche i numerosi partecipanti della conferenza 2019 

Ocean Dialogues che si è svolta il 18, 19 e 20 marzo 2019 

a Bruxelles e che è stata organizzata dai progetti MARINA 

e ResponSEAble per presentare le loro attività e i risultati 

raggiunti e, soprattutto, per stimolare la discussione su 

come raggiungere una più efficace governance di mari 

e oceani con i quali tutti, anche inconsapevolmente, 

interagiamo. 

Queste risorse naturali sono infatti fondamentali per la 

vostra vita: si pensi ad esempio al ciclo idrologico, che non 

si verificherebbe senza gli oceani, e alle infinite risorse 

che essi sono in grado di fornire all’uomo, dalla pesca al 

turismo, dall’energia al trasporto, dall’acquacoltura alle 

attività estrattive di minerali e molto altro ancora.

la conferenza prima e il Manifesto elaborato 

successivamente, e discusso poi con alcuni parlamentari 

dell’intergruppo SEARICA del Parlamento Europeo e altri 

rilevanti rappresentanti di organizzazioni internazionali, 

sottolineano come sia essenziale l’apporto di tutti per 

migliorare la tutela e la gestione delle risorse marine. 

Senza una solida conoscenza scientifica condivisa tra tutte 

le componenti sociali, le politiche adottate nel settore 

hanno  scarsa possibilità di successo. 

Devono perciò essere create e favorite sempre più 

occasioni di scambio di conoscenze ed esperienze 

sui temi legati al governo degli oceani che devono 

diventare di dominio pubblico generale per poter godere 

del sostegno di tutti i cittadini, in particolare dei giovani 

che rappresentano il futuro e sanno meglio diffondere 

il loro contagioso entusiasmo in difesa di importanti 

battaglie di rilevanza globale.

Risulta pertanto fondamentale il libero accesso ai dati 

scientifici e alle informazioni prodotte da ricercatori e 

innovatori, i quali devono essere autorevoli, responsabili 

verso gli utenti finali delle loro attività e bravi comunicatori 

capaci di condividere quanto più possibile i risultati dei 

loro studi e sperimentazioni e altrettanto abili nel saper 

coinvolgere tutte le persone interessate ai processi e 

ai progressi della scienza finanziata per affrontare in 

maniera efficace le rilevanti sfide sociali che riguardano 

l’umanità nei tempi presenti o in prospettiva futura.

il Manifesto evidenzia anche quanto sia importante 

che vengano creati programmi educativi finalizzati ad 

una maggiore sensibilizzazione nei confronti della tutela 

dell’oceano dalle molte e complesse minacce che ne 

mettono a rischio la sua gestione sostenibile e raccomanda 

il diretto coinvolgimento di diversi attori provenienti da 

differenti settori di interesse in iniziative di citizen science 

nell’ambito di specifiche azioni relative agli ecosistemi 

marini e ai settori dell’economia blu.

Un più efficace sistema di conoscenza dell’oceano e del 

mare, su cui si è focalizzato il progetto ResponSEAble, e 

la piena attuazione del concetto di ricerca e innovazione 

responsabili, con le sue sei articolazioni pratiche (impegno 

pubblico, equità di genere, educazione scientifica, accesso 

libero e aperto ai dati scientifici, rispetto dei valori etici 

della società e governo della ricerca e dell’innovazione), 

applicato nelle attività del progetto MARinA, integrano 

perfettamente la visione promossa dal Manifesto 

elaborato dai due progetti e dai loro stakeholders, in 

quanto sono due fattori assolutamente complementari 

nella promozione di più efficaci politiche di tutela e 

gestione di mari e oceani  che è bene vengano presi in 

considerazione insieme dalle politiche che verranno 

adottate in tale ambito di competenza.

l’auspicio del Manifesto condiviso e reso pubblico nel 

corso degli eventi svoltisi a Bruxelles lo scorso mese di 

marzo, e ora disponibile per ulteriori commenti e nuovi 

contributi, è che le strategie e le azioni di natura politica 

decise a livello europeo e nazionale per la sostenibilità 

dell’oceano, sviluppino nuovi piani in grado di rafforzare in 

tutti quanti la consapevolezza del valore dell’oceano e delle 

sue preziose risorse, stimolino la conoscenza dei rischi che 

lo minacciano e delle sue notevoli potenzialità e sappiano 

meglio sfruttare tutti gli strumenti messi a disposizione 

dalla ricerca e dall’innovazione per assicurarne una più 

efficace gestione sostenibile, anche tramite opportuni 

sistemi di valutazione degli sforzi comuni compiuti tutti 

insieme per raggiungere tale importante obiettivo. 

http://www.oceandialogues.eu/manifesto/
http://www.oceandialogues.eu
http://www.oceandialogues.eu
http://www.searica.eu/
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Monique longo, Responsabile Soci APRE

APRE: il networking passa anche 
attraverso i tavoli regionali APRE

In alcuni sistemi complessi le caratteristiche fondamentali 

sono descritte non dai punti ma dalle relazioni tra essi1. 

Ed è con questa idea in mente che APRE si impegna 

a tessere un’importante rete – regionale, nazionale, 

internazionale - che possa accrescere la partecipazione 

italiana ai programmi di ricerca ed innovazione europei. 

In questo filone si inseriscono i Tavoli regionali, sedi di 

confronto dove le voci di diversi attori presenti sul territorio 

si uniscono al fine di coordinare la programmazione delle 

attività di disseminazione e rafforzare la cooperazione tra 

i Soci. Il pensiero comune riscontrato durante gli incontri 

che si sono tenuti negli ultimi sei mesi ha evidenziato 

l’importanza di appartenere ad un sistema multisettoriale e 

multidisciplinare come quello di APRE, dove l’eterogeneità è 

una ricchezza da cui attingere e dove la conoscenza delle 

attività svolte dai diversi Soci può portare ad occasioni 

proficue di incontro e alla compartecipazione ai programmi 

di ricerca. Forti momenti di sinergia locale, preludio allo 

spirito che animerà la Conferenza annuale dei Soci APRE, 

1    http://scienzapertutti.infn.it/8-le-reti-come-sistemi-complessi

che si terrà nei giorni 4-5 giugno p.v. e dove il valore della 

rete sarà proprio il tema intorno al quale si svolgerà l’evento.

LE PERFORMANCE delle 5 regioni IN H2020: QUALCHE 

NUMERO2

Negli ultimi sei mesi sono stati organizzati cinque tavoli 

regionali. Il primo dei Tavoli si è svolto in Lombardia a 

novembre 2018 ed ha avuto come risultato quello di 

portare all’attenzione della Regione, in particolare alla 

Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, 

Export e Internazionalizzazione - Unità Organizzativa 

Programmazione e Governance della Ricerca e 

dell’Innovazione- la richiesta di finanziare le azioni Marie 

Sklodowska- Curie Actions (Individual Fellowship e Teaming) 

che hanno ottenuto un Seal of Excellence, ma che non sono 

state finanziate per mancanza di fondi dall’Unione Europea, 

attraverso una maggiore sinergia tra fondi diretti e fondi 

strutturali. Si tratta di estendere l’azione che la Regione 

porta già avanti attraverso il bando Innodriver per finanziare 

2   Fonte: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/
screen/opportunities/horizon-dashboard 

Rubrica
Dalla rete APRE

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard


52

APREmagazine  - N.10 Maggio 2019

le imprese che hanno ottenuto il Seal of Excellence nella fase 

1 di Strumento per le PMI di Horizon 2020.

Anche il secondo Tavolo si è svolto a novembre 2018. Questa 

è stata la volta dell’Umbria, che ha prodotto un Position Paper 

inviato alla Regione, dove lo Sportello - in rappresentanza 

dei Soci umbri APRE - ha espresso la propria disponibilità 

a partecipare alla costruzione dei bandi regionali dei Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei.

Il terzo Tavolo dell’anno si è svolto in Liguria a febbraio 2019. 

Durante l’incontro è stata sottolineata la centralità dell’Open 

Innovation nella programmazione comunitaria presente 

e futura e la conseguente necessità di realizzare iniziative 

che prevedano il coinvolgimento di molti più attori nel 

processo di innovazione, dai ricercatori, agli imprenditori, 

ai decisori politici e alla società civile. “UNIGE, attraverso le 

attività dello Sportello APRE, intende contribuire a creare 

un ecosistema dell’innovazione aperta per capitalizzare 

i risultati della ricerca, rispondere ai bisogni concreti della 

società e aumentare la competitività del territorio, anche 

in vista della sfida di Horizon Europe, il programma quadro 

2021-2027 ”ha dichiarato Michele Piana, direttore scientifico 

dello Sportello APRE Liguria”3.  

3    Comunicato Stampa 27 febbraio 2019, Università degli Studi di Genova- 
Sportello APRE Liguria

Ed è proprio a questa esigenza che risponde l’evento 

organizzato dal sistema ligure insieme ad APRE: “Salute 

tra ricerca e innovazione” per il 22 maggio p.v. seguito dal 

tavolo multi-stakeholder “Dalla ricerca al mercato nel settore 

salute” in cui tutti gli attori del settore – centri di ricerca, 

ospedali, imprese, case di cura, ecc – cercheranno insieme 

di identificare le metodologie di interazione tra diversi 

operatori più adatte per il trasferimento di conoscenze e 

tecnologie.  

Il quarto appuntamento dei tavoli di coordinamento 

APRE è stato quello del Lazio4, numeroso in termini di 

partecipazione in quanto regione ospitante la gran parte 

degli istituti nazionali. Ed è stata l’occasione per sperimentare 

e cercare di stabilire quale fosse il grado di conoscenza tra 

i diversi partecipanti attraverso strumenti interattivi ed una 

partecipazione attiva. Il risultato del Tavolo è la volontà dei 

Soci APRE Lazio di interagire e cooperare maggiormente 

attraverso una maggiore interazione tra di essi sul territorio 

e per il territorio. L’ultimo appuntamento si è svolto in 

Friuli-Venezia Giulia, ad aprile 2019 ed organizzato dai due 

Sportelli ospitati presso Area Science Park (Trieste) e Friuli 

Innovazione (Udine). 

4    A fronte della presenza dei numerosi istituti nazionali nella regione i 
quali assorbono i dati di partecipazione anche delle loro sedi dislocate in 
altre regioni, non risulta significativo presentare i dati sulla loro parteci-
pazione ad Horizon 2020 in quanto rifletterebbero una situazione non 
perfettamente aderente alla realtà.

L’importanza di appartenere ad una rete

L’importanza di appartenere ad una rete “La società esiste 
dove un certo numero di individui interagiscono tra di loro”. 
(George Simmel) Negli ultimi anni il concetto di rete ha avuto 
una forte espansione, tanto da essere declinato in contesti 
e forme differenti. Ma da dove deriva il concetto e perché si 
parla del valore, dell’importanza di appartenere ad una rete? 
Il primo contributo in proposito si ha nel ‘700, quando Eulero 
elaborò il concetto di teoria dei grafi1, a partire dalla quale 
si è iniziato ad analizzare il concetto di network, ed ulteriori 
contributi significativi al concetto derivano da Comte, 
Durkheim, Weber, Simmel. 

A partire dagli anni ’30 del ‘900 si è sviluppata la Social Network 
Analysis (SNA), i cui maggiori contributi provengono dalla 
Scuola di Manchester e dalla Scuola di Harvard. L’analisi delle 
reti sociali ha inizialmente posto al centro del suo interesse 

l’individuo, ma è applicabile anche a gruppi, quali istituzioni 
ed organizzazioni. In particolare, la SNA si configura come una 
teoria che pone l’accento su una particolare dimensione della 
realtà sociale: la sua struttura reticolare in quanto forma e 
contenuto assunto dall’insieme complesso d’interdipendenze 
ed interconnessioni. La teoria, dunque, cerca di comprendere 
la reciproca influenza tra comportamenti sociali e tali sistemi 
d’interdipendenze*. 

Alla luce di queste premesse l’importanza della rete deriva 
proprio dai legami di interdipendenza che si instaurano tra gli 
attori, dai quali scaturiscono vincoli ed opportunità, ma anche 
grandi sinergie di collaborazione tra i nodi - ovvero tra gli attori 
- parte della rete. 

*Fonte: https://bit.ly/2IVjfK1

http://www.archiviofscpo.unict.it/270/Didattica_270/Programmazione_e_Gestione_delle_Politiche_Sociali_%28LM-87%29/Corso_libero_Saita/LAnalisi%2520delle%2520Reti%2520Sociali.pdf
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Anna comini e Ginevra tonini, Ufficio Sviluppo Parco e SiS FVG Area Science Park

Il sistema scientifico e dell’innovazione 
del Friuli venezia Giulia: i dati 2018 e i 
trend dell’alta formazione

I l Friuli Venezia Giulia si è caratterizzato nel tempo 

per la sua ricettività internazionale e per essere 

un polo d’attrazione di capitale umano altamente 

qualificato. Grazie a fattori geografici, culturali e politici, 

esso detiene una posizione di spicco, in particolare sul 

fronte dell’internazionalizzazione delle risorse umane 

attive nella ricerca. Facendo leva su tale unicità, nel 

2016 è stato firmato il nuovo Accordo di Programma tra 

l’Autorità regionale, il MAECI e il MIUR per la valorizzazione 

del Sistema Scientifico e dell’Innovazione del Friuli 

Venezia Giulia (SiS FVG). L’Accordo intende potenziare il 

coordinamento delle attività scientifiche e la condivisione 

di servizi, favorire il collegamento tra sistema scientifico 

e realtà economiche e territoriali, accrescere la visibilità 

nazionale ed internazionale del Sistema, promuovere la 

divulgazione tecnico-scientifica. Nel 2018 è stato inoltre 

presentato il nuovo sito www.sisfvg.it per comunicare 

cosa avviene all’interno del Sistema proponendo set di 

informazioni e dati scaricabili e condivisibili sui partner del 

network, in un’ottica di open data. L’istituzione di SiS FVG 

risulta poi coerente con le policy regionali di settore, che 

prediligono un approccio sistemico e di coinvolgimento 

degli stakeholder territoriali e, in particolare, con 

l’attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente 

regionale, le linee di finanziamento al sistema universitario 

e l’accentuazione della politica regionale sui cluster, 

integrati in una regia unica. 

Annualmente, per monitorare l’attrattività del sistema, 

il SiS FVG realizza un’indagine sui flussi di mobilità di 

studenti, ricercatori e docenti internazionali presenti 

sul territorio. All’edizione 2018 hanno partecipato 18 

istituzioni, il periodo considerato è stato  l’A.A. 2016/2017 

www.sisfvg.it
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per gli studenti e l’anno 2017 per i ricercatori e docenti. 

Guardando alla sola componente internazionale, in 

tale periodo, sono stati 13.577 gli studenti, ricercatori e 

docenti stranieri che hanno scelto una delle istituzioni 

del Friuli Venezia Giulia, il 67% dei quali erano ricercatori. 

Complessivamente, gli studenti stranieri sono stati 3.264 

unità, mantenendo stabile la loro percentuale sul totale 

degli studenti iscritti, ossia il 7,8%, mentre i ricercatori e 

i docenti stranieri hanno registrato un calo passando da 

10.783 a 10.313 unità. Analizzando le ultime 3 edizioni 

dell’indagine, la presenza di studenti stranieri in regione 

(iscritti ed incoming) si è mantenuta costante. I ricercatori 

e i  docenti stranieri che hanno lavorato nelle istituzioni 

regionali o che hanno svolto parte della loro attività 

in regione è invece diminuita. Tuttavia non è tanto la 

componente straniera in organico che ha subito un calo, 

quanto quella incoming. 

Analizzando i soli studenti, gli iscritti alle università e 

ai conservatori sono stati  34.247, dato leggermente in 

aumento grazie al maggior numero di coloro che hanno 

frequentato i master o i corsi post laurea. Il 46% degli 

studenti sceglie le Scienze Umane e Sociali, seguono le 

Scienze della Vita (28%) e la macro area composta da 

Matematica, Fisica, Informatica, Ingegneria, Scienze della 

Terra e dell’Universo (26%). Il dato sul genere rimane 

stabile con le studentesse che rappresentano il 53% degli 

iscritti. Per quanto riguarda la mobilità studentesca, gli 

studenti incoming provengono soprattutto da altri Paesi 

europei, grazie al programma Erasmus+. Gli stessi Paesi 

sono inoltre la meta dell’86% degli studenti outgoing, che 

nel 2017 sono stati 1.263, pari al 3,7% del totale degli 

studenti iscritti.

Passando alla categoria dei ricercatori e docenti, il 

numero di italiani e stranieri presenti nelle istituzioni 

scientifiche, 7.049 unità, è risultato in leggero calo rispetto 

all’anno precedente. Ciò è dovuto ad una diminuzione 

dei ricercatori e docenti italiani mentre quelli stranieri 

sono rimasti in linea con il passato biennio (3.800 unità 

circa). Se si guarda alla loro cittadinanza, dopo l’Italia 

(3.212 unità), troviamo i Paesi Asiatici (escluse India e 

Cina) che, con 930 unità, superano in questa edizione 

I’Europa UE (800 unità). Per quanto riguarda invece l’area 

scientifica di appartenenza, la macro area composta da 

Matematica, Fisica, Informatica, Ingegneria, Scienze della 

Terra e dell’Universo continua a dominare con 5.347 

unità. Anche la questione di genere rimane immutata, 

le ricercatrici e docenti degli enti sono circa un terzo del 

campione. 

Per quanto concerne l’arrivo di ricercatori e docenti 

stranieri, i docenti continuano a rappresentare circa un 

quinto del campione (19%) mentre il numero complessivo 

di ricercatori e docenti incoming è calato a 6.476 unità. 

Rimane comunque consistente, soprattutto nella 

categoria dei ricercatori, la mobilità incoming per brevi 

periodi (fino a 1 mese), rappresentata da chi partecipa 

ad eventi o corsi promossi dalle istituzioni regionali. 

Nel 2017 ben 2.236 erano cittadini UE, mentre 1.209 

provenivano dai Paesi asiatici (escluse India e Cina). 

Anche per gli incoming, la principale area scientifica di 

appartenenza è stata quella composta da Matematica, 

Fisica, Informatica, Ingegneria, Scienze della Terra e 

dell’Universo. 

L’indagine evidenzia infine come la presenza di centri 

nazionali e internazionali, la dotazione di infrastrutture 

di respiro internazionale a servizio della comunità 

scientifica, nonché il supporto delle politiche regionali  

siano tutti elementi fondamentali per assicurare 

adeguate ricadute sul territorio delle attività di ricerca 

dal punto di vista socio-economico. Questo aspetto si 

evince anche dalla programmazione strategica degli enti 

partner del SiS dove emergono progetti condivisi per 

potenziare le infrastrutture di ricerca, quali il laboratorio 

di Meccatronica avanzata; l’infrastruttura condivisa High 

Performance Computing; il Sistema ARGO; la Piattaforma 

sull’Economia Blu o i progetti di scambio di mobilità quali 

l’accordo con il MIT di Boston o con il Centro Europeo JRC.

Per informazioni sull’Indagine potete scrivere a:  

sisfvg@areasciencepark.it 

La versione pdf dell’indagine e quella sfogliabile sono 

scaricabili a questa pagina web (link) 

mailto:sisfvg%40areasciencepark.it?subject=
https://www.sisfvg.it/it/servizi%3Fsubject%3D
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