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Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica
e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

Direzione Generale per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione
della ricerca scientifica e tecnologica

CONSULTAZIONE NAZIONALE SULLE PRIORITA' TEMATICHE
DEL 7° PROGRAMMA QUADRO

Il processo di definizione del Settimo Programma Quadro è oramai entrato nella fase
conclusiva che prevede l'emanazione da parte della Commissione della proposta formale
prevista per il prossimo mese di aprile .

In tale ottica ed al fine di contribuire efficacemente alla determinazione degli obiettivi e dei
contenuti del futuro Programma Quadro, questo Ministero ha inteso procedere ad una
nuova consultazione del sistema scientifico e produttivo nazionale, finalizzata alla stesura
di un position paper che esprima una posizione ampiamente condivisa dagli stakeholders
nazionali .

Si è pertanto predisposto un formulario sintetico che possa fornire le basi per
l'elaborazione del documento italiano da presentare entro la fine del prossimo mese di
marzo alla Commissione Europea . Una prima bozza del position paper sarà resa nota, entro
il mese di febbraio, ai soggetti consultati per ulteriori eventuali commenti ed osservazioni .

Nel compilare il formulario, che viene inviato esclusivamente per posta elettronica, è
opportuno tenere conto di tre importanti elementi :

l . I criteri per l'identificazione dei settori prioritari che sono alla base dei Programmi
Quadro di ricerca dell'Unione Europea'

a) Contributo alle politiche dell'Unione (salute, protezione dei consumatori, energia,
ambiente, aiuti allo sviluppo, agricoltura e pesca, biotecnologie, ICT, trasporti,
istruzione e formazione, occupazione, affari sociali, coesione economica, giustizia e
affari interni)

b) Elevamento del potenziale della ricerca europea (eccellenza della RST, sfruttamento
dei risultati, benefici economici e sociali)

c) Valore aggiunto europeo (multidisciplinarietà, massa critica, ecc .)
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2. I temi individuati dal Governo italiano nell'elaborazione degli obiettivi strategici della
ricerca nazionale (PNR)

a) Ambiente
b) Trasporti
c) Energia
d) Sistema agro-alimentare e della salute
e) ICT
f) Nanomateriali
g) Biotecnologie
h) Sistemi di produzione

3. Le priorità tematiche ed i sotto-settori inclusi nel 6° Programma Quadro di RST
dell'Unione Europea (2002-2006) - All . 1

Le risposte vanno inviate esclusivamente via e-mail a
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entro e non oltre il 31/01/2005 .

.Tel confidare nella collaborazione, si resta in attesa di un cúrtese riscontro .

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Alexander Tenenbaum
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