
	  

	  
	  

IL	  CNR	  A	  BRUXELLES:	  STRATEGIE	  A	  SUPPORTO	  DELLA	  RETE	  SCIENTIFICA	  
DA	  HORIZON	  2020	  a	  FP9	  

Razionale	  

La	  Commissione Europea (EC), sta illustrando, in una serie di eventi a Bruxelles, lo stato di 
avanzamento dei lavori per la definizione del prossimo programma quadro europeo per la 
ricerca, successore di Horizon 2020: il Framework Programme 9 (FP9), per il 2021- 
2027.  

La	  road map	  del nuovo programma è già stata approvata: il primo appuntamento, a fine 
ottobre 2016, è stata una consultazione con esponenti della ricerca e dell’industria per 
condividere l’esperienza maturata in Horizon 2020. In parallelo, la Commissione ha 
lanciato uno studio su scenari di medio-lungo periodo chiamato “Bohemia Study” che sarà 
completato a metà del 2017, per raccogliere idee per affrontare le sfide del 2030. 

L’ufficio di Bruxelles del CNR ha attivato una serie di azioni che lavorino 
contemporaneamente da un lato su una possibile revisione degli strumenti di 
finanziamento a supporto delle politiche di ricerca europee, e dall’altro sul supporto al 
progetto Foresight del CNR per la definizione delle possibili tematiche che dovranno essere 
finanziate negli anni a venire.   

Pertanto contestualmente al lavoro di posizionamento, avviato attraverso una 
consultazione aperta a tutta la rete scientifica, che l’ufficio sta portando avanti per il 
posizionamento del CNR in relazione al prossimo programma quadro: FP9, l’ufficio si 
propone di supportare la rete scientifica del CNR attraverso una serie di giornate di 
approfondimento presso le Aree di ricerca. 

Le tematiche affrontate andranno a spiegare i meccanismi che regolano i processi di co-
decisione nella definizione dei programmi finanziamento e il momento di transizione che 
stiamo attraversando tra un ciclo di programmazione ed un altro, individuando le possibili 
azioni necessarie che aiutino la rete scientifica a risultare più competitiva nel panorama 
europeo. 

Giornata	  di	  approfondimento	  

Area della ricerca di Montelibretti 29/01/2018 

	   	  



	  

	  

IL	  CNR	  A	  BRUXELLES:	  STRATEGIE	  A	  SUPPORTO	  DELLA	  RETE	  SCIENTIFICA	  
DA	  HORIZON	  2020	  a	  FP9	  

29.01.2018	  –	  Roma	  –	  Area	  della	  Ricerca	  	  

Strada	  Provinciale	  35d,	  km	  29,700,	  00010	  Montelibretti	  RM	  

10.30	  -‐10.45	  	   Michele	  Muccini	   Presidente	  Area	  	   Saluti	  

10.45	  -‐11.20	  	  

	  

Luca	  Moretti	   Responsabile	   CNR	  
Bruxelles	  

Il	  sistema	  EU	  di	  
ricerca	  e	  innovazione	  
-‐	  I	  negoziati	  e	  l’attività	  
di	  lobby	  del	  sistema	  
pubblico	  

11.20	  -‐11.55	  	  

	  

Michele	  Guerrini	   Policy	   Officer	   CNR	  
Bruxelles	  

Da	  Horizon	  2020	  a	  
FP9	  –	  la	  performance	  
CNR	  ed	  i	  passi	  verso	  il	  
prossimo	  Programma	  
Quadro	  

11.55	  -‐12.30	  	  

	  

Pierfrancesco	  Moretti	   Scientific	   Officer	   CNR	  
Bruxelles	  

Meccanismi	  di	  
governance	  e	  
strategie	  degli	  
stakeholder:	  il	  
foresight	  e	  il	  supporto	  
della	  scienza	  alle	  
decisioni	  

12.30	  -‐13.00	   Q&A	  –	  Il	  CNR	  di	  Bruxelles	  a	  supporto	  della	  rete	  scientifica	  

13.00	   Fine	  lavori	  

	  


